
Giacobbe
Esaù&

ovvero il paradigma del rapporto tra Israele e le Nazioni

1° Convegno EDIPI-Puglia
CORATO (BA)  29 Aprile - 1 Maggio 2016



Ivan Basana
Nel 1995 si reca con la moglie Andie 
per la prima volta in Israele e da allora 
inizia un’appassionato coinvolgimen-
to con il popolo di Israele. Incaricato 

pastore nel 2001, fonda l’anno successivo con altri 
fratelli “Evangelici d’Italia per Israele”, diventandone 
presidente nel 2003. Cura a Padova la congregazio-
ne evangelica “The New Thing” della Chiesa Nuova 
Pentecoste. Nel 2004 nasce l’omonima attività edito-
riale su argomenti messianici (16 titoli in catalogo + 3 
coedizioni e 3 DVD), accompagnata da un’intensa at-
tività congressuale: 14 Raduni Nazionali (di cui quello 
storico del decennale a Gerusalemme) e 3 Interna-
zionali oltre a vari convegni e riunioni in tutta Italia. 
Nel 2006 realizza il primo gemellaggio tra una Chie-
sa Evangelica italiana e una Congregazione Mes-
sianica di Israele seguito da un secondo nell’estate 
del 2010 a Gerusalemme, e da un terzo nel 2015.

Nicla Costantino
Socia Edipi in qualità di responsa-
bile della Puglia, docente di lette-
re, latino e greco in un liceo del suo 
luogo di residenza, ricercatrice e 

specializzata in linguistica, ultimamente in lingui-
stica ebraica, ha scritto: “Gli Ebraismi in Italiano”, 
“Studio sui cognomi italiano-giudaici”, “Le giu-
deo-lingue”, nonché diversi articoli, recensioni, 
sua prossima pubblicazione “Gli Ebrei in Puglia”.

Mark Surey
Mark Surrey nasce in una famiglia lon-
dinese di Ebrei laici emigrati da Trieste 
e da Tabriz, in Iran. Cresciuto come 
comunista ma istruito in una scuola 

cattolica, Mark diventa discepolo di Gesu’ durante 
il periodo della scuola superiore, quando si convince 
profondamente circa la veridicita’ della resurrezione 
di Gesu’. La sua identita’ ebraica diventa importante 
per Mark soltanto dopo esser diventato evangelico.
Mark e’ ora segretario esecutivo per una associazio-
ne di accademici evangelici nel Regno Unito e ha un 
piccolo ufficio a Roma da cui lavora occasionalmen-
te. E’ anche preside di facolta’ e professore esterno e 
saltuario di una scuola biblica in Indiana (USA).

Giovanni Tortora
Dottore in Giurisprudenza, mediante il 
quale ha iniziato un percorso di forma-
zione professionale per l’attività foren-
se in materia penale non trascurando 

l’area riguardante la difesa dei diritti in materia civile. 
Ha svolto attività di consulente presso varie Enti, Co-
munità e Chiese, per la tutela legale al fine dell’otte-
nimento del riconoscimento dei diritti a livello locale 
e nazionale. Ha rivestito presso comunità evangeli-
che il ruolo di responsabile ed anziano, insegnando 
sull’importanza del ruolo del discepolato per ogni 
credente. Responsabile del Dipartimento Giuridico 
di EDIPI, ha sviluppato diverse tematiche volte alla 
difesa dei diritti all’esistenza ed all’importanza del 
popolo eletto dall’Eterno Dio per il piano della sal-
vezza del Signore Yeshua Hamashia legato in modo 
inscindibile alla restaurazione di Israele.  
Felicemente sposato con la dott.ssa Rossella Geno-
vese.

PROGRAMMA
VENERDI’ 29 Aprile  
ore 20:00 Past. Ivan Basana (Presidente di Evangelici d’Italia per Israele):  
presentazione del convegno e inizio musicale di repertorio ebraico 
con Rino Bevilacqua

Ore 20:30 Apertura dello Shabbat dai coniugi  
Rossella Genovese e Gianni Tortora e cena di  
chiusura di Pesah presieduta da Mark Surey.

SABATO 30 Aprile
ore 10:00 introduzione di musica ebraica con Rino Bevilacqua.
ore 10:15 Prof.essa Nicla Costantino: Giacobbe ed Esaù; ovvero il 
paradigma del rapporto tra Israele e le nazioni (prima parte)
ore 11:15 pausa e musica.
ore 11:30 Dr. Mark Surey: “Perchè Giacobbe?”
ore 13:00 Pranzo e convivialità
ore 15:30 introduzione musicale
ore 15:45 Avv. Gianni Tortora: “Amelek e le Nazioni”
ore 16:45 pausa e musica
ore 17:00 past. Ivan Basana  
“Geopollitica del quadrante medio-orientale alla luce della parola di Dio”
ore 18:00 Forum di discussione
ore 20:00 cena

DOMENICA 1° Maggio
ore 10:00 introduzione musicale
ore 10:15 Prof.essa Nicla Costantino: Giacobbe ed Esaù; ovvero il
paradigma del rapporto tra Israele e le nazioni (seconda parte)
ore 11:15 pausa e musica
ore 11:30 Dr. Mark Surey: “Israele e le Nazioni”
ore 13:00 past. Ivan Basana chiusura del convegno
ore 13:30 pranzo

Repertorio musicale originale a cura di Rino Bevilacqua

LOGISTICA
Sede: Nicotel Hotel Corato, via Gravina s.n.c. 70033 Corato (Bari).
 tel. 080.8722430 - corato@nicotelhotels.com

Tariffe: 
€ 50,00 per persona a notte in pensione completa.
€ 15,00 supplemento camera singola.
€ 15,00 supplemento pasto per chi non pernotta.

Altro albergo eventualmente a disposizione: Hotel Serrone.
Via san Magno 34 - 70033 Corato - tel. 080.8987244.

La partecipazione al convegno è gratuita.
Durante la riunione verrà raccolta una offerta finalizzata al so-
stegno delle Comunità messianiche in Israele in ottemperanza a 
quanto indicato nella Lettera ai Romani 15:25-27.


