
Anche quest’anno, è il terzo consecutivo, siamo ospiti della Chiesa Evangelica di Ficaraz-
zi, in provincia di Palermo, condotta dal pastore Nicolò Cirrito. Possiamo affermare di tro-
varci a casa in quanto sono associati ad EDIPI ed in particolare tutti i relatori quest’anno 
sono soci EDIPI.
Scontata è la puntuale ed efficiente organizzazione del pastore Cirrito che oltre alla 
conduzione delle due giornate, avrà anche la chiusura del convegno con una stimolante 
relazione su “Islamizzazione e LGBT: come conciliarli”.
Altrettanto interessanti i due interventi dell’avvocato dr. Vincenzo Napoli, responsabile 
del dipartimento giuridico di EDIPI sul boicottaggio alimentare a danno di Israele e sul 
controverso “Piano Kalergi”.
I coniugi Basana, Andie ed Ivan, questa volta saranno presenti con un contributo di ag-
giornamento sulla situazione delle congregazioni messianiche in Israele (Andie Basana in 
particolare durante il culto di domenica mattina 30 luglio), mentre il presidente EDIPI par-
lerà sul tema del convegno “Il giudizio di Dio sulle Nazioni” con attenzione particolare su 
i 5 punti escatologici del ruolo di Israele in relazione agli ultimi tempi.
L’apertura del convegno, sabato sera, avrà come relatore iniziale sempre Ivan Basana 
con l’originale esposizione su “Donald Trump, interviene a gamba tesa nella geopolitica 
degli ultimi tempi: ma l’arbitro è ...l’Eterno”.
Temi ed argomenti quanto mai di attualità, stimolati dalla richiesta di quanti ci stanno se-
guendo da anni. Ricordiamo che questo è il settimo convegno regionale siciliano dopo 
aver da poco meno di un mese concluso il sesto convegno campano con il tour messiani-
co con i coniugi David e Michaella Lazarus e 2 mesi fa a Milano nel XVI°Raduno EDIPI 
abbiamo presentato per la prima volta in Italia il Movimento Messianico Globale dell’Eu-
ropa dell’Est. A tal riguardo Shimon e Natalia Pozdirca e Oleg Shcherbakov verranno a 
farci visita la prossima settimana per aggiornarci sugli sviluppi ministeriali dopo la recente 
visita in Israele, in vista di una futura più stretta collaborazione.
Pregate per noi perchè ci rendiamo conto del peso e della responsabilità che abbiamo per so-
stenere l’opera di EDIPI a favore di Israele in un momento quanto mai difficile come l’attuale.





PROGRAMMA

Sabato 29 a partire dalle ore 21:00

presidenza a cura del Past. Nicolò Cirrito
cantico d’apertura ( eventuale )

1° relatore Past. Ivan Basana su Donald Trump:  
l’intervento a gamba tesa nella geopolitica degli ultimi tempi, ma l’arbitro è...l’Eterno!

2° relatore Dr. Vincenzo Napoli sul boicottaggio alimentare a danno di Israele
commento finale e saluti Past. Nicolò Cirrito

chiusura entro le 22:30

Domenica 30 a partire dalle ore 10:30

durante il culto del mattino, nello spazio dedicato alle testimonianze,  
la sorella Andie Basana aggiornerà l’uditorio in

merito alla situazione delle congregazioni messianiche
pausa pranzo

sessione pomeridiana a partire dalle ore 18:00
presidenza a cura del Past. Nicolò Cirrito

cantico d’apertura ( eventuale )
1° relatore Past. Ivan Basana su: “il giudizio di Dio sulle nazioni”  

(5 punti escatologici sul ruolo di Israele in relazione agli ultimi tempi )
2° relatore Dr. Vincenzo Napoli su “il piano Kalergi”

3° relatore Past. Nicolò Cirrito su “ Islamizzazione e LGBT : come conciliarli?”
saluti e conclusione Past. Nicolò Cirrito

chiusura entro le ore 20:00
cena

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: 16 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.

Andie Hortai
Andie Hortai è nata a Budapest in una famiglia da tre 
generazioni di fede evangelica e che annoverava ben 2 
pastori (uno luterano e uno evangelico) tra i suoi parenti.
Si può ben dire che Andie abbia nel suo DNA spirituale 
l’amore per Israele, in quanto l’insegnante della scuola 
domenicale che frequetava era un’ebrea messianica 
ungherese.

Sposatasi nel 1969 si trasferì in Italia e di lì dopo sette anni iniziò con il 
marito Ivan Basana un percorso spirituale che li portò ad esser nel 1976 la 
prima coppia a testimoniare nella nascente chiesa dei Fratelli di Padova con 
il battesimo in acqua la conversione a Cristo e a partecipare attivamente con 
le chiese evangelche di Padova in ministeri internazionali come quello dei 
“Gedeoni” e di “Porte Aperte”.
I primi viaggi in Israele cominciarono nel 1995 e dopo il 2002, con la 
fondazione di EDIPI, diventarono sempre più frequenti, anche per il 
conseguente incarico di responsabile del “Dipartimento Viaggi” di EDIPI.
E’ lei che in prima persona mantiene i contatti con le diverse congregazioni 
messianiche gemellate o comunque sostenute da EDIPI.

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

Marco Cirrito: 349 395 0312
Vincenzo Napoli: 335 104 9536

Vincenzo Napoli
Vincenzo Napoli nato a Palermo nel 1981, coniugato con la 
Dott.ssa Anna Floriana Rizzo,  laureato in Giurisprudenza 
nel 2011. Giovane professionista lavora nello studio legale, 
dove ha iniziato la pratica forense. Si converte all’Evangelo 
nel 2008, facendo la sua confessione di Fede nel 2009 è 
membro della Comunita Eben Ezer di Ficarazzi guidata dal 
Pastore Cirrito Nicolò.

Negli anni approfondisce, anche per la passione trasmessa dal Pastore 
Cirrito Nicolò, il suo amore per Israele sino ad essere membro degli 
Evangelici d’Italia Per Israele nel Gennaio 2017, e viene inserito nel 
dipartimento giuridico dal Pastore Ivan Basana. Oggi è impegnato 
politicamente come Consigliere Comunale nel paese di Villabate. A livello 
nazionale riveste la carica di Coordinatore Regionale per la Sicilia di Unione 
Cristiana, movimento nato nel 2017.


