Roma 25/maggio/2002

Si è svolta presso la Chiesa Cristiana Evangelica di Via
Lauso 53 a Roma il 1o Convegno Evangelico Laziale per
Israele. La conferenza presentata è condotta dal suo
organizzatore il Pastore Bruno Crociani si è rivolta a Pastori
e rappresentanti delle chiese evangeliche laziali , erano
presenti i responsabili di diverse denominazioni cristiane ,
l’incontro si è articolato nel corso della giornata su diversi
temi che riguardano Israele , gli ebrei e la Chiesa alla luce
della S. Scrittura.

Pastore Bruno Crociani

Il Pastore Bruno Crociani ideatore della conferenza è un
cristiano che ha imparato ad amare Israele ed il suo popolo
attraverso lo studio delle S. Scritture , più volte nel
presentare i relatori della conferenza ha ricordato ai
presenti come Dio non ha mai rigettato il suo popolo che
ama ancora oggi ed al quale sono state fatte delle promesse
immutabili , inoltre ha sottolineato come l’errata teologia
della sostituzione , la quale sostiene che la Chiesa sia il
nuovo Israele , abbia provocato nel corso dei secoli
un’errata interpretazione delle Scritture nei confronti del
popolo ebraico e quindi un pregiudizio antiebraico .
Il programma si è articolato nel corso della giornata nel
seguente modo:
La conferenza si è aperta con la presentazione dei relatori
e dei relativi argomenti che si sono esposti nel corso della
giornata.

pomeriggio . Nella prima parte gli interventi sono stati i
seguenti :
Il Prof. Roberto Sargentini ha esposto il primo seminario
con titolo : “ Gesù , ebreo per sempre “ il fratello ha

fatto un’ampio panorama attraverso la S.Scrittura ,
dimostrando che Gesù è stato un perfetto osservante della
TORA’ e che persino nella morte fu coronato come il Re dei
giudei.

Roberto Sargentini

Di seguito il seminario è proseguito con l’esposizione del
Prof. Angelo Lodetti con un argomento molto scottante e
difficile che aveva per titolo : “ Antisemitismo alla luce
della Bibbia “ il fratello ha esposto l’antisemitismo non solo
da una prospettiva storica ma attraverso una comprensione
spirituale che soltanto la Bibbia ci può dare per
comprendere il perché di questo smisurato odio contro gli
ebrei nel corso della storia e come questo odio che
continua oggi non potrà andare oltre , perché Dio non
permetterà mai che il suo popolo sia distrutto , Egli ha
lasciato un residuo
ed Israele è chiamato Figlio e
primogenito come Gesù, in Esodo 22:4.

Angelo Lodetti

Partecipanti alla conferenza

Il coro della Chiesa ha creato la giusta atmosfera con dei
bellissimi cantici in ebraico e italiano , in particolare c’è
stato un momento di grande commozione quando la solista
del coro ha intonato la canzone KADOSH , un inno che
innalza la Santità di Dio . La conferenza si è divisa in due
sessioni una prima parte nel mattino ed una seconda nel

Dopo la pausa c’è stato un momento dedicato alle offerte , il
denaro raccolto è stato devoluto interamente ad opere e
organizzazioni giudeo-cristiane , una parte è andata ad una
famiglia di credenti messianici che vivono a Gerusalemme ,
la quale sta vivendo un momento di difficoltà economica a
causa del conflitto in atto nel medioriente , la solidarietà
concreta si mostra proprio in questi momenti. Dopo il Prof.
Roberto Sargentini ha esposto la sua seconda relazione con
titolo : “ Nascita dello Stato d'Israele “ il fratello ha
parlato di nascita e ricostituzione dello Stato d’Israele
accennando anche al Sionismo. In conclusione Il fratello

Angelo Lodetti che vive a Palermo , impegnato attivamente
nel ministero “C
Cristiani per Israele” del quale è
responsabile e che svolge nella Chiesa d’appartenenza , ha
dato un messaggio di edificazione che aveva per titolo “
Quando incontri Dio “ . Il fratello ha spiegato come Dio si
rivela all’uomo affinché avvengano cambiamenti radicali
prendendo come esempio l’incontro di Dio con Abramo al
quale fu cambiato il nome in Abrhamo , al fine di
comprendere e ottenere ciò che gli fu promesso , una
discendenza da Isacco . Il fratello attraverso dei lucidi ha
spiegato come i due nomi in lingua ebraica nascondono
significati profondi e rivelatori.

I relatori della conferenza con il coro

La conferenza si è conclusa con altri cantici in ebraico , una
preghiera per Israele e con una speranza , quella di ripetere
questo incontro il prossimo anno , invitando tutti quelli che
sono per Israele .
Sono in preparazione le audiocassette della conferenza
chi è interessato può rivolgersi presso:

Chiesa Cristiana Evangelica - Via Lauso 53 - 00155
Roma
E-mail: crocianibruno@libero.it tel. 06/23235930

