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Scoppierà la pace  
a Gerusalemme ? 

Approccio di fede alla geopolitica del Medio Oriente

VI°  Convegno Regionale Edipi

Ficarazzi (Sicilia)
8-9-10 Luglio 2016

VI° CONVEGNO REGIONALE EDIPI
Sicilia 08-09-10 luglio

CHIESA EVANGELICA EBEN EZER di FICARAZZI  
(past. Nicolò Cirrito)
via Contrada Gorga snc 90010 Ficarazzi - Palermo

“SCOPPIERA’ LA PACE A GERUSALEMME?
Approccio di fede alla geopolitica del Medio Oriente”

La partecipazione al convegno è gratuita.

Durante le riunoni verrà raccolta una offerta finalizzata al sostegno delle  
congregazioni messianiche in Israele in ottenperanza a quanto indicato nella 
lettera ai Romani 15:25-27.

Soluzione logistica:

Case Vacanze Anni 20 srl, via B. Mattarella n° 130/a, 90011 Bagheria (PA)
Reception tel. +39 091 887 92 91 - www.casevacanzeanniventi.it
Dista 5 km dalla comunità e offre soluzioni economicamente accettabili.

Referenti: Past. Nicolò Cirrito (3381563382), Marco Cirrito (3493950312)

Per ogni altra informazione: info@edipi.net - www.edipi.net - 3475788106



Nicolò Cirrito nato a Villabate in provincia di Palermo 
nel 1951 esercita il ministero di pastore a tempo pieno a  
Ficarazzi nella locale Chiesa Evangelica di Nuova Pentecoste 
“Eben Ezer”. Sotto la sua conduzione la congregazione locale è 
progressivamente aumentata sia numericamente che in spessore 
spirituale arrivando agli attuali 500 membri. Il suo ministero è 
coadiuvato dalla moglie Nunzia e dal figlio, il quale serve il Signore 
come ministro della musica.

Nicolò Cirrito

Ivan Basana
Nel 1995 si reca con la moglie Andie per la prima volta in Israele e 
da allora inizia un’appassionato coinvolgimento 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 congregazione evangelica “The New Thing” 
della Chiesa Nuova Pentecoste. Nel 2004 nasce l’omonima attività 
editoriale su argomenti messianici (16 titoli in catalogo + 3 coedizioni 
e 3 DVD), accompagnata da un’intensa attività congressuale: 14 

Raduni Nazionali (di cui quello storico del decennale a Gerusalemme) e 3 Internazionali 
oltre a vari convegni e riunioni in tutta Italia. Nel 2006 realizza il primo gemellaggio tra 
una Chiesa Evangelica italiana e una Congregazione Messianica di Israele seguito da un 
secondo nell’estate del 2010 a Gerusalemme, e da un terzo nel 2015.

Mark Surey
Mark Surrey nasce in una famiglia londinese 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 associazione di 
accademici evangelici nel Regno Unito e ha un piccolo  

ufficio a Roma da cui lavora occasionalmente. É anche preside di facolta’ e  
professore esterno e saltuario di una scuola biblica in Indiana (USA).

È nato al Cairo nel 1952 ed è cittadino italiano dal 1986. Da 
musulmano, per 56 anni, ha creduto in un “islam moderato”, fino a 
quando non è stato condannato a morte sia dai terroristi islamici sia 
dai “musulmani moderati”. Nel 2008 si è convertito al cattolicesimo 
e nel 2013 si è dissociato dalla Chiesa per la sua legittimazione 
dell’islam. È editorialista del Giornale e autore di libri di successo 
sul terrorismo islamico. È stato il primo giornalista a subire un 
procedimento disciplinare per “islamofobia” da parte dell’Ordine 

Nazionale dei Giornalisti e a vincerlo, facendo trionfare il principio che è lecito criticare 
l’islam. Ha denunciato il “Jihad by Court”, la guerra santa islamica attraverso i tribunali, 
una persecuzionegiudiziaria che subisce per impedirgli di scrivere e di parlare contro 
l’islam. Ha fondato l’Associazione “Amici di Magdi Cristiano Allam”.

Magdi Cristiano AllamRELATORI:

- past. Ivan Basana (presidente Evangelici d’Italia per Israele)
- dr. Mark Surey (ebreo messianico sociologo di Oxford)
- dr. Magdi Cristiano Allam (giornalista).

Moderatore: dr. Ismaele La Vardera (giornalista)
Conduttore: past. Nicolò Cirrito
Musica a cura della corale della Chiesa Eben Ezer

PROGRAMMA

Venerdì 8 luglio ore 21:00
- Apertura in musica con la corale EBEN EZER
- Past. Nicolò Cirrito: Presentazione del Convegno e dei Relatori
- past. Ivan Basana: Presentazione dell’associazione EDIPI
- dr. Mark Surey: da ebreo ateo a ebreo messianico

Sabato 9 luglio ore 10:30
- Presentazione del programma della giornata
- past. Ivan Basana: “Scoppierà la pace a Gerusalemme?” (I Parte)

ore: 12:00 Repertorio di canti ebraici dalla corale EBEN EZER

ore 13:00 Pranzo

PAUSA POMERIDIANA E CONVIVIALITA’

ore 20:30 musica e canti con corale EBEN EZER

ore 21:00 dr. Mark Surey: “Scoppierà la pace a Gerusalemme?” (II Parte)

Domenica 10 luglio ore 10:30
- past. Nicolò Cirrito: servizio di culto domenicale
- dr. Mark Surey: predicazione

ore 13:30 Pranzo

PAUSA POMERIDIANA E CONVIVIALITÀ

ore 18:00 Intervento conclusivo di Magdi Cristiano Allam

ore 19:00 Forum di domande con Ivan Basana, Magdi Allam e Mark Surey;
moderatore: dr. Ismaele La Vardera.

ore 20:00 Chiusura del convegno in musica con commento finale del past. Nicolò Cirrito


