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ADI-LIS NEWS è un periodico on-line, con 

cadenza quadrimestrale, che si prefigge lo 

scopo di ottimizzare l’informazione circa le 

molteplici attività ed eventi di ADI-LIS a carattere nazionale. Il nostro obiettivo, Dio volendo, è di poter stampare questo 

nostro giornale. Per far ciò abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti coloro che hanno a cuore l’ope-

ra di Dio in mezzo al popolo dei sordi in Italia. Chiunque fosse interessato può inviare richie-

sta di abbonamento all’indirizzo redazione.aln@gmail.com. Dio vi benedica! REDAzIONE ALN

Scriveteci e richiedete di abbonarvi al nostro NEWS!
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Sabato 6 Maggio 2017 si è svolto, a Benevento, il 
quinto Raduno ADI-LIS Campania-Molise. Sono 
passati cinque anni dal nostro “primo timido” in-
contro in cui, ognuno di noi, ha deciso di impeg-
narsi per quest’opera voluta e portata avanti da 
Dio. In questi anni Dio ha, passo dopo passo, rive-
lato la sua volontà chiamando uomini e donne a 
servirlo e a lavorare per lui. In pochi anni, Dio sta 
facendo crescere cospicuamente la sua opera rive-
lando quanto sia grande la sua volontà. Al Raduno 
ADI-LIS Campania-Molise erano presenti sessanta 
Sordi. Dio ci ha fatto “vedere” la sua benedizione in 
maniera chiara! Abbiamo cantato, lodato, adorato 
ed innalzato il nome di Dio utilizzando la Lingua 
dei Segni Italiana. Non importa la lingua usata per 
cercarLo, Dio si fa trovare quando i veri adoratori 
lo adorano. Durante il Raduno ADI-LIS Campania-
Molise abbiamo potuto ascoltare messaggio della 
Parola di Dio direttamente in Lingua dei Segni. 
Molti dei Sordi presenti hanno chiesto che si pre-
gasse per la propria vita e per il proprio cuore. At-
traverso una serie di esperimenti pratici fatti dai 
nostri “amici-fratelli” Sordi abbiamo potuto riflet-
tere sulla grandezza di Dio. Questi momenti di 
“comunione e di adorazione” sono necessari per 
fortificare la nostra fede e la nostra volontà di ser-
virlo. Dio sta incoraggiando ogni suo servo impeg-
nato in questo servizio rendendo palesi i frutti di 
questa opera. Al Raduno Campania hanno parte-
cipato molte famiglie ed infatti abbiamo deciso di 
realizzare un programma per i “più piccoli” affinchè 
il buon seme della parola di Dio possa essere pi-
antato in ogni cuore, piccolo o grande che sia. Du-
rante il Raduno si sono svolti laboratori creativi per 
i nostri piccoli bimbi e si è insegnato un cantico 

che riesce a farci immaginare la grandezza di Dio. 
Durante il pomeriggio infatti tutto il gruppo bimbi 
ha condiviso con noi adulti il canto imparato ed in-
sieme abbiamo potuto lodare Dio, grandi e piccoli. 
Dio sta rendendo grande la sua opera portando 
avanti ogni progetto, ogni pensiero ed ogni desid-
erio di coloro che si stanno impegnando con tutto 
il cuore in questo servizio. Dopo il Raduno ADI
-LIS svoltosi a Benevento continuiamo a sentirci 
“motivati” dal grande amore per quest’opera per 
cui Dio ci ha chiamati. Siamo certi che di fronte 
alla nostra incapacità Lui continuerà ad illuminarci 
dandoci quella Sapienza Divina che ci sosterrà in 
questo Servizio. Durante il Raduno ADI-LIS Cam-
pania-Molise dello scorso 6 Maggio abbiamo lo-
dato Dio nella libertà dello Spirito. Insieme, Sordi 
ed Udenti, abbiamo condiviso le nostre testimo-
nianze, ascoltato lo stesso messaggio della Pa-
rola di Dio e adorato Dio con la stessa lingua: la 
Lingua dei Segni. Dio sta aprendo per noi il suo 
buon cielo, benedicendo l’opera delle nostre mani! 
                                                                                                              

Kesia Grimaldi

5° Raduno ADI-LIS Campania e Molise   
“Gesù è Luce” 
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15nd EUROPEAN DEAF PASTORS and LEADERS

Dal 12 al 18 febbraio 2017 a Butzbach 
nella Land Assia, a nord di Francoforte 
(Germania) si è svolto il 15nd European 
Deaf Pastors and Leaders Week dove era-
no presenti i pastori, leader, evangelisti e 
missionari sordi che si dedicano all’evan-
gelizzazione dei sordi in tutto il mondo. 
Questo evento è utile per scambiarsi le 
esperienze e condividere le benedizioni e 
la gloria di DIO. Erano presenti ministri di 
diverse nazioni europee e anche prove-
nienti dagli Stati Uniti D’Ameria, Canada, 
Colombia, Sud Corea. L’Italia era rappre-
sentata dal fratello Giuseppe Settembre e 

dalla coppia sorda Luca Dascoli e Giuseppina Di Nardo; il fratello Settembre ha avuto il 
privilegio insieme ad altri di portare la parola di DIO in ISL “International Sign Language” 
che è l’inglese dei sordi. Il tema di questa 15° edizione è stato tratto dal versetto “Fratelli, io 
non ritengo di averlo già afferrato il premio; ma una cosa faccio: dimenticando le cose che 
stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la mèta per ot-
tenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù” (Filippesi 3:13-14).

Ringraziamo DIO perché vediamo ogni anno, in questi eventi, che il Signore chiama sem-
pre più sordi alla salvezza e la chiesa dei sordi nel mondo, sta crescendo, anche i ministri 
che Dio ha scelto per questo speciale campo. DIO vi benedica.

Giuseppe Settembre
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  ROMA FIDENE

Giornata speciale per l’opera ADI-LIS quella del 28 gennaio 2017 che ha dato il via 
ad una serie di incontri, a cadenza mensile, previsti fino al mese di giugno, che verran-
no svolti con l’obiettivo di impartire alcune materie bibliche, già insegnate all’Istituto 
Biblico Italiano delle Assemblee di Dio in Italia (IBI), questa volta dirette a un gruppo di 
fratelli e sorelle sordi desiderosi di approfondire la Parola di Dio e per prepararsi più ade-
guatamente all’arduo compito di evangelizzazione e ammaestramento della comunità 
dei sordi. Tra le materie affrontate saranno approfonditi alcuni argomenti di Dottrina tra 
i quali lo studio della natura di Dio, la persona di Gesù, lo Spirito Santo, la Salvezza. Rin-
graziamo anche il Signore per i fratelli responsabili del comitato ADI-LIS che con gioia e 
dedizione hanno deciso di impegnarsi in questa nuova sfida per la crescita spirituale dei 
sordi in Italia, e che a turno si susseguiranno per l’insegnamento delle varie lezioni, con 
la collaborazione di un gruppo di sorelle interpreti e assistenti, coordinate dalla sorella 
Anna Iodice, che a loro volta assicureranno il servizio di interpretariato in Lingua dei Se-
gni Italiana (LIS). Preghiamo per questo nuovo impegno e per la crescita e la guida spiri-
tuale di questi cari, motivati da un unico e fondamentale obiettivo:  “…per il perfeziona-
mento dei santi in vista dell’opera del ministero e dell’edificazione del corpo di Cristo, fino a 
che tutti giungiamo all’u-
nità della fede e della pie-
na conoscenza del Figlio 
di Dio, allo stato di uomini 
fatti, all’altezza della sta-
tura perfetta di Cristo…” 
(Efesini 4:12-13). Dio 
continui a spandere la 
Sua indispensabile gui-
da e le Sue incomparabili 
benedizioni.

In data 28 gennaio 2017, 
nella Chiesa Cristiana 
Evangelica di Roma-Fidene, si è svolto il primo di una serie di incontri per sordi, previsti 
fino al mese di giugno. Oltre alla partecipazione di fratelli e sorelle sordi, già collabora-
tori nell’opera ADI-LIS, all’incontro erano presenti anche altri sordi provenienti da varie 
zone della capitale e che per la prima volta hanno ascoltato il messaggio dell’Evange-
lo, condiviso dal fratello Antonio Pino. Ad allietare l’incontro abbiamo avuto il piacere 
di ascoltare alcuni canti segnati dalla sorella Elena Padalino. Al termine della riunione 
uno speciale momento di preghiera è stato dedicato per chi ha sentito un particolare 
bisogno di accostarsi al Signore per ricevere un tocco speciale: in risposta all’appello un 
sordo in visita dall’Aquila che ha fatto richiesta di preghiera per rafforzare la sua fede 
in Gesù. Alla riunione sono seguiti alcuni momenti di condivisione e di conoscenza dei 
presenti deliziati anche da pasticcini e bevande offerte con amore da alcune sorelle 
della comunità. Continuiamo a ringraziare il Signore per le porte che poco alla volta si 
stanno sempre più aprendo anche nella città di Roma, dove il campo dei Sordi da col-
tivare è davvero ampio, e continuiamo a pregare affinché presto ci siano nuovi operai 
consacrati e pronti a lavorare per l’avanzamento di quest’opera. Dio ci benedica.
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Con un cuore grato e pieno di grande gioia 
vogliamo ringraziare DIO per la possibilita’ che ci 
ha concesso di godere della Sua presenza in oc-
casione del culto tenutosi domenica 21 maggio 
nella chiesa cristiana evangelica di San Benedet-
to del Tronto curata dal pastore Angelo Bleve. 
In occasione dell’incontro un gruppo di fratelli, 
sorelle e bambini, hanno potuto cantare le lodi 
a Dio avvalendosi di un linguaggio diverso da 
quello verbale: la lingua dei segni italiana (LIS). Il 
gruppo aveva precedentemente partecipato al 
corso organizzato nella chiesa cristiana evangel-
ica di Roma Fidene con l’obbiettivo di imparare 
le fondamenta della comunicazione LIS  per po-
ter parlare di Gesu’ ai sordi. Purtoppo al termine 
del corso, non avendo la possibilita’ di allenarsi e 
comunicare con i sordi, molti hanno dimenticato 
parte dei segni. Ognuno di loro pregava affinchè 

Dio potesse fornire un’aiuto, una persona che li 
aiutasse a ricordare. Dall’altra parte dell’Italia, in 
Sicilia, c’era una ragazza che pregava affinche’ 
Dio potesse servirsene attraverso quel poco che 
conosceva. Dopo un anno Dio ha risposto alle 
preghiere di tutti, portando la ragazza nella chie-
sa di San Benedetto del Tronto e cosi’ il gruppo 
ha potuto riprendere a segnare! Quella ragazza 
sono io e posso dire che il Signore ci ha aiutato 
e ci ha abbondati di benedizioni vedendo la par-
tecipazione alle lezioni di molti fratelli e simpa-
tizzanti che prima sconoscevano l’esistenza della 
LIS. Dopo una serie di lezioni e prove, il desiderio 
di tutti si e’ realizzato: in un clima di comunione 
fraterna e di grande commozione da parte di 
tutti abbiamo potuto lodare il nome del Signo-
re, qualcuno attraverso la voce e altri facendo 
vibrare le mani nello spazio, ma tutti hanno of-
ferto una lode che nasce dal cuore e giunge nei 
luoghi celesti. In occasione di questo incontro gli 
udenti hanno conosciuto l’esistenza dei sordi e 
del bisogno che anche loro hanno di conoscere 
Gesu’, e i segnanti hanno visto come Dio porta 
l’opera Sua a compimento. Certi e sicuri che Dio 
si serve di ogni mezzo per raggiungere quanti 
Lo cercano, ci disponiamo con umilta’ e continu-
iamo a pregare affinche’ molti altri ancora pos-
sano conoscere quale salevezza risiede in Gesu’!

Naomi Martina Gerardi

Siamo grati al Signore per il privilegio che ha dato ai 
fratelli e sorelle della Comunità di Milazzo e Spadafo-
ra, di partecipare al Corso Lis. Con la strumentalità del 
fratello Giuseppe Settembre e del fratello Dino Passa-
monte, il Signore ha trasmesso l’importanza di essere 
pronti a testimoniare a tutti, anche a coloro che sono 
impossibilitati a sentire, ovvero, i sordi. Tanto entusi-
asmo e partecipazione hanno accompagnato ogni 
lezione, tenutasi rispettivamente a Merì e Spadafora, 
fino alla fine del corso. Sono stati momenti di comu-
nione spirituale e fraterna realizzando ancora una vol-
ta quando è scritto nella Bibbia in Salmi 133:1 “quanto 
è buono e dilettevole che i fratelli vivano assieme”.

Dio continui a benedire quest’opera! Pace del Si-
gnore.

Pastore Salvatore Arancio

Corso LIS
a Merì-Spadafora

LIS nella Comunità di San Benedetto del Tronto
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Pace a tutti. 

Siamo così felici e grati a Dio per 

i culti che si sono avuti in questo 

periodo! Tutto è iniziato da un culto 

per sordi organizzato ad Avellino il 4 

febbraio 2017. In questa occasione 

circa 50 sordi, convertiti e non, han-

no potuto ascoltare la parola di Dio e 

trascorrere dei momenti insieme tra 

riflessioni, canti e meditazione. 

La benedizione di Dio è stata così 

forte che molti sordi hanno chiesto 

di partecipare ai culti previsti per il 

giorno seguente. Così domenica 5 

febbraio si sono svolti due culti LIS: 

la mattina presso la chiesa di Secon-

digliano e il pomeriggio presso la 

chiesa ADI Napoli. 

Quante benedizioni in questo week-

end di fuoco! Abbiamo visto alcuni 

sordi piangere alla presenza di Dio e 

qualcuno ci ha detto di aver av-

vertito il tocco di Dio. 

Dopo due 

giorni in 

c u i 

si sono svolti tre culti a cui hanno 

partecipato sordi, nella stessa setti-

mana è stato organizzato un work-

shop e un nuovo culto per sordi ad 

Avellino. Quanto è bello quando non 

siamo noi a programmare ma è Dio! 

Nella prima settimana di febbraio qui 

in Campania circa 50 sordi sono stati 

raggiunti dalla parola di Dio e alcuni 

stanno aprendo il loro cuore a Dio. 

Noi tutti impegnati in quest’opera 

siamo così meravigliati da come Dio 

sta dirigendo tutto. Il Signore sta 

portando avanti programmi e inizia-

tive che ci stanno dando l’occasione 

di PARLARE DI GESU’. Quanto è bello 

poter vivere seguendo questa mis-

sione: parlare ogni giorno di Gesù. 

Servire Dio all’interno della Comunità 

Sorda non è facile, non è facile raggi-

ungere la fiducia del popolo Sordo, 

eppure Dio si sta servendo di noi! Il 

Signore è presente in ogni iniziativa 

e noi di questo lo ringraziamo. È così 

difficile impegnarsi in un nascente 

campo di missione, ma ricordiamoci 

che con Dio possiamo fare ogni cosa. 

Egli ha posto le colonne di questo 

mondo e ha creato ogni cosa, a Lui 

appartiene la vita e la morte! L’Iddio 

in cui crediamo ci sta dando la forza 

per impegnarci in questo campo e 

noi siamo grati a Dio perché si serve 

delle piccolezze di ognuno per real-

izzare grandi cose. Ringraziamo Dio 

perché in questo mese in Campania 

si sono svolti diversi culti per sordi. 

Dio sta operando! 

Vi chiedo di pregare per due famiglie 

napoletane che stanno iniziando ad 

avvicinarsi a Dio. Preghiamo uniti af-

finché l’opera Sua vada avanti! Dio ci 

benedica grandemente.  

KESIA GRIMALDI

Settimana di benedizione!               
Incontri in Campania
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Cari lettori,
anche quest’anno il Signore ci ha grandemente benedetti 
durante i culti per sordi svolti a Messina e a Barcellona Pozzo 
di Gotto.
Circa cinquanta persone, tra cui più di venti sordi, hanno fre-
quentato assiduamente tutti gli incontri con grande entusi-
asmo. Abbiamo visto tanti di loro essere affascinati dalla po-
tenza guaritrice e liberatrice del nostro buon Padre celeste ed 
essere consolati dalla Sua 
Parola. Abbiamo appreso 
potenti testimonianze di 
guarigione, una in parti-
colare voglio raccontarla 
anche a voi.
Il 20 settembre 2016, una 
ragazzina di 11 anni di 
nome Laura, figlia di due 
sordi, è stata investita nella 
discesa dello svincolo di 
Messina San Filippo. Giunta in ospedale i dottori non davano 
alcuna speranza, la ragazzina era in condizioni gravissime, 
riportava: sette fratture al cranio, lo sterno rotto, il bacino 
frantumato e a peggiorare questo quadro clinico, una lesione 
cervicale a livello midollare. I due genitori devastati sono stati 
raggiunti da due sorelle che li hanno incoraggiati a credere 
che Dio avrebbe potuto compiere un miracolo straordinario. 
Dopo soltanto otto giorni la piccola Laura stava bene, ogni 
osso era al proprio posto perfettamente sano. Non ha subito 
nessun intervento chirurgico, nessuna ingessatura, solo Dio 
con la Sua potente mano ha sistemato ogni cosa al proprio 
posto in modo che il suo corpo funzionasse perfettamente. 
Che grande gioia abbiamo provato nel nostro cuore quando 

i genitori e la piccola Laura sono venuti per la prima volta al 
culto dei sordi! La testimonianza di Victoria (la madre della 
ragazzina) ha commosso tutti, perché anche i dottori hanno 
riconosciuto che Laura era in vita e in perfetta salute solo 
perché Dio era intervenuto. Gloria al nostro meraviglioso Si-
gnore!
Durante gli incontri, sono stati trattati argomenti biblici, dif-
ficili ma altresì molto importanti. Il fratello Giuseppe Settem-

bre, guidato dallo Spirito 
Santo è riuscito a spiegare 
con estrema chiarezza tali 
argomenti, potendo ris-
contrare un prezioso feed-
back. Una sera in par-
ticolare, alla fine della 
spiegazione della Parola 
di Dio, ha rivolto un invito 
a passare avanti per chi vo-
lesse ricevere un tocco da 

parte del Signore. E’ stato un momento particolare, ho visto 
le sue mani rivolgere una preghiera accorata al nostro Padre 
Buono, perché intervenisse in favore di chi era passato avan-
ti. Nel contempo vedevo come quelle parole segnate erano 
frecce che penetravano i cuori. Pian piano si riempivano gli 
occhi di lacrime, e l’uno si stringeva all’altro. E poi alla fine tra 
di loro si esprimevano segnando: ”Ho sentito qualcuno che 
mi toccava!”
Vedere come Dio agisce nei cuori di queste persone sorde, è 
meraviglioso! La nostra preghiera è che Dio continui a bene-
dire in modo glorioso e straordinario ogni incontro che si 
terrà perché altri sordi possano ricevere la buona novella.

ELISABETTA ARENA

Ho sentito qualcuno che mi toccava!
Incontri nel messinese
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Corsi LIS Regionali ADI

  Corso LIS
  Chiesa Termini Imerese
  SICILIA

Volge al termine in questa prima metà di giugno il secondo Corso LIS di I e II livello iniziato il 16 gennaio 2017 e 
che ha visto una discreta partecipazione di corsisti provenienti da Termini Imerese, Trabia e Bagheria.
Grazie all’impegno dell’instancabile Giuseppe Settembre e degli altri fratelli che lo coadiuvano Caleb Cirivello e 
Angela Calò, ogni settimana nel locale di culto della Chiesa ADI di Termini Imerese si sono tenute le lezioni che 
ci hanno consentito di conoscere i primi elementi fondamentali della Lingua dei Segni Italiana.
Ringrazio il Signore perché per me si è trattata della prima esperienza; da sempre mi ha incuriosito il modo di 
comunicare delle persone sorde, ma finora non avevo mai avuto l’opportunità di seguire un corso LIS.
Sebbene la divulgazione della LIS in questi ultimi tempi si è accresciuta grazie alla sempre maggiore rinomanza 
che ne danno i mezzi di stampa, lo scopo principale di ADI-LIS, a cui si deve la realizzazione del corso, resta 
sempre la stesso: proclamare la buona notizia dell’Evangelo alle persone sorde fornendo agli udenti tutti gli 
strumenti opportuni per adempiere questo mandato.
Dio possa benedire tutti noi, udenti e sordi, affinché ogni giorno di più possiamo realizzare la gioia della salvez-
za che solo Cristo Gesù può donare al nostro cuore.
         
         Maria Sole Rausa
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Culti per sordi 

Chiese A.D.I. 
Palermo e Bagheria

Da Gennaio a Maggio 2017, si sono tenuti dei culti in lis, una volta al mese, alternativamente a Palermo 
e a Bagheria. Sono stati culti di edificazione, d’insegnamento e di evangelizzazione per un gruppetto di 
sordi proveniente da Palermo, Bagheria, Termini, Catania, Caltanissetta e Lentini. In particolare è stata 
gradita la presenza di Tommaso, un giovane sordo proveniente da Lentini, che sta mostrando molto 
amore e interesse per la Parola di Dio. Preghiamo che l’opera di Dio tra i sordi possa crescere tanto affin-
ché tutti i sordi di questa nazione, l’Italia, possano conoscere il Signore Gesù Cristo.

          Amedeo Bruno
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Allora tu sei Elena Padalino
Sì, sono Elena Padalino sono nata a Foggia e attualmente vivo 
a Terni li dove il Signore ci ha posti con mio marito da circa 13 
anni.
Ho sempre amato il Signore e sin da piccola ho frequentato 
la chiesa evangelica... Crescendo con la scuola domenicale e 
frequentando i culti, sentivo sempre più il bisogno di conos-
cere la Parola di Dio e il Signore mi parlava, anche se avevo il 
mio problema uditivo, ma attraverso l’aiuto dei monitori e le 
monitrici che usavano il labiale, riuscivo a comprendere qual-
cosa.
Un giorno poi ho capito che il Signore era veramente con 
me… era tangibile nella mia vita e mi ha dato tante soddis-
fazioni sia materiali che spirituali. Inoltre il Signore si mani-
festava attraverso i sogni e mi ha anche riempito dello Spirito 
Santo! 
La cosa che ho sempre desiderato era cantare con gli udenti, 
ma questo problema uditivo me lo impediva. Nel mio cuore 
però c’era sempre una lode per Lui; infatti, anche durante le 
mie giornate, a casa e ovunque lodavo Dio; dentro di me dice-
vo: se non posso usare la mia voce per esprimere la mia lode 
al Signore, lo farò diversamente!

Come ti sei accorta che Dio ti stava chiamando per l’opera 
dei sordi?
Prima che mio marito si convertisse avevo un blocco perché 
mi sentivo incapace di trasmettere e di testimoniare Gesù alle 
persone udenti, ma Dio mi diede delle parole per lui affinché 
io potessi essere uno strumento per condurlo al Signore. Al-
lora mi sbloccai e capii che davvero il Signore ascolta le mie 
preghiere e che anche con me, una donna sorda, aveva riser-
vato qualcosa.
Quando poi mi trasferii a Terni, ero sola e lontana da casa, ma 
questo mi aiutò a trovare il tempo e il modo di comunicare 
profondamente con il Signore. 
Un giorno particolarmente, mentre mio marito era fuori al 
lavoro, pregai e comunicai con Dio e chiedendo: ”Per quale 
motivo mi hai posto qui a Terni? Signore usami alla Tua gloria!” 
Ed Egli rispose al mio cuore dicendomi che avrei dovuto ser-
virlo attraverso la mia sordità... Allora mi posi molti dubbi per-
ché mi sentivo sola e incapace di comunicare con altri sordi, 
ma mi ricordai di alcuni sordi che avevo incontrato molti anni 
prima a Foggia e che comunicavano attraverso i segni; poi mi 
venne in mente anche una docente sorda che frequentava una 
delle nostre chiese ADI a Pescara e che lodava Dio segnando. 
Questo mi fece comprendere che anche io avrei potuto lodare 
Dio attraverso i segni.
Il Signore poi mi fece capire che avrei dovuto cercare la rispos-
ta attraverso Internet e fui toccata e meravigliata di vedere che 
alcuni sordi americani segnavano dei canti cristiani. Man mano 
la mia ricerca si faceva più intensa e sentivo sempre più il peso 
di lavorare nel campo dell’opera dei sordi, ma avevo bisogno 
della LIS e il mio sogno, era quello di vedere che la lingua dei 
segni si sarebbe sviluppata nelle nostre chiese ADI nel venire 
incontro alle necessità dei sordi attraverso l’aiuto di interpreti 
e assistenti.
Un giorno il Signore mi mise in cuore una parola chiave “sordi 
evangelici”, che usai per cercare ancora nella rete delle risposte 
e scoprii che c’erano sordi italiani convertiti: Giuseppe Settem-
bre, Marco Attorre e altri fratelli, i quali, chi con un canto LIS 
e chi con una testimonianza trasmettevano il messaggio di 
salvezza attraverso internet!
Fui felice inoltre di scoprire che proprio il fratello Marco Attorre 

era il figlio di un pastore delle nostre chiese e questo mi incor-
aggiò maggiormente, mi sentivo guidata e benedetta dal Si-
gnore. Era come vedere un puzzle prendere forma: man mano 
che cercavo, trovavo e mettevo insieme e conservavo tutte 
queste informazioni! Mi ritrovai allora a leggere di un evento 
in una chiesa ADI di Nichelino (TO) dove c’era la presenza di 
interpreti LIS e così ho conosciuto la sorella Anna Iodice.
Allora capii chiaramente che il Signore stava unendo le cose!

Quindi una chiamata a favore dei sordi e per servire i sordi?
Si esattamente… e voglio aggiungere una cosa: proprio in 
quel periodo avevo dei problemi burocratici riguardo la mia 
disabilità, e così iniziai a frequentare l’ENS (Ente Nazionale Sor-
di) che mi avrebbe potuto consigliare al meglio. 
Inizialmente non comprendevo i segni, ma attraverso il labiale 
riuscivamo in qualche modo a comunicare e con alcuni e strin-
gere una sincera amicizia. Mi accorsi però che c’era davvero 
bisogno del Signore, perché quando evangelizzavo parlando 
di Gesù, non comprendevano il valore di quel sacrificio e il 
motivo perché Egli era venuto a salvarci, ma la conoscenza si 
fermava a una statua, una croce di legno, una pallida religione. 
Comprendendo questo ebbi una forte compassione e una 
forte attrazione a fare qualcosa per loro e quindi dedicarmi 
completamente all’opera dei sordi! 

Ma secondo te qual è la differenza tra sordi e udenti sia 
materialmente che spiritualmente e qual è il loro vero bi-
sogno?
I sordi sono come gli udenti hanno le stesse capacità fisiche, 
motorie, intellettive, ma non hanno la stessa cultura. Proprio a 
causa del “non udire”, sviluppano un adattamento diverso nel 
vivere la vita in una società dove per la maggior parte le per-
sone sono udenti e purtroppo c’è come un muro invisibile tra 
udenti e sordi… Non è facile che un sordo capisca un udente 
e viceversa, anche perché non c’è solo un problema fisico udi-
tivo, ma anche un problema emotivo e psicologico… solo un 
sordo può capire un altro sordo… 
Personalmente sono cresciuta in una famiglia di udenti e ho 
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frequentato una scuola di udenti e una chiesa udente, ma 
posso capire i sordi perché vivo anche la cultura sorda e mi 
sento come un ponte tra due culture. Inoltre mi rendo conto 
che per Dio non c’è cultura e barriera, ma il Suo grande amore 
si espande in tutte le genti di ogni lingua e cultura e a coloro 
che sanno ascoltare con il cuore!
Posso testimoniare che i sordi sanno ascoltare molto con il 
cuore, poiché Dio ha fornito loro delle visioni, dei sogni, una 
sensibilità particolare, mentre a differenza l’udente è molto 
più distratto e superficiale nel viversi la vita e anche spiritu-
almente.

C’è bisogno della LIS, c’è bisogno di sensibilità … noi 
udenti come possiamo venire a favore dei sordi? Come 
possiamo integrarci nelle nostre chiese? 
Generalmente parlando per me i sordi sono stati poco quanto 
niente considerati nelle chiese, dove di solito viene data la pri-
orità agli udenti perché prima di tutto sono la maggioranza; 
ad esempio in una chiesa di cento membri udenti e uno sordo, 
viene naturale che il pastore focalizzi l’attenzione in particolar 
modo verso gli udenti. Ovviamente non si può attribuire la 
colpa a nessuno di questa cosa perché in prevalenza le attività 
che si svolgono sono prettamente da udenti. Ma grazie a Dio 
per quel pastore, fratello o sorella che si affianca alla persona 
sorda incoraggiandola e sostenendola, facendola sentire at-
tiva nella chiesa!
Le persone sorde hanno capacità, in modo diverso ma, hanno 
dei doni e dei talenti da far fruttare….

Ed è per questo che nasce ADILIS che si pone l’obiettivo 
oltre di evangelizzare i sordi, ma anche di sensibilizzare le 
chiese nostre udenti affinché ci sia integrazione…
Esattamente e ricollegandomi a quello che dicevo prima, è il 
desiderio da quando ho conosciuto i fratelli e le sorelle sordi 
delle nostre chiese ADI, cioè quello che i sordi non rimangano 
nascosti o isolati, ma che si possano vedere. 
Io ho vissuto personalmente questo isolamento in chiesa, 
mancava la comunicazione, mancava la LIS e si creava come 
un muro. Ripeto, non per altri motivi, anche perché i fratelli 
della mia comunità mi hanno sempre amata, ma esclusiva-
mente per un problema di comunicazione.

Allora cosa consiglieresti a un responsabile, un pastore di 
una chiesa udente per accogliere i sordi? Cosa serve?
Accogliere una persona sorda significa, avvicinarlo facendolo 
sentire a suo agio, capire il suo passato e le sue sofferenze, poi-
ché la maggior parte dei sordi hanno avuto traumi chi piccoli 
e chi grandi… quindi accogliere una persona sorda significa 
avere molta compassione, pazienza e soprattutto essere ami-
co. 

In pratica cosa serve a livello strutturale? Questo come 
dovrebbe succedere?
Il responsabile quando si presenta una persona sorda, dovreb-
be incentivare alla comunicazione e incoraggiare ad imparare 
la LIS attivando dei corsi, affinché la chiesa possa imparare a 
comunicare con i sordi. 
Potrebbe succedere, ad esempio, che una famiglia di sordi 
con bambini sordi si presentino in chiesa; a questo punto è 
fondamentale attivarsi anche con la scuola domenicale at-
traverso materiale didattico visivo adatto a bambini sordi e 
soprattutto attraverso la LIS, canti LIS, ecc. che favoriranno al 
100% l’integrazione. Far partecipare i bambini udenti sarà un 
incentivo per crescere insieme e imparare una nuova lingua! 
Dopotutto questo accade anche quando in una chiesa dove si 
parla italiano vi sono delle famiglie inglesi… allora si attiva un 
interprete che tradurrà il culto in Inglese per loro; allo stesso 

modo accade quando ci sono dei sordi che seguiranno il culto 
e ogni attività attraverso interpreti LIS e assistenti alla comu-
nicazione…
E’ pur vero che il popolo dei sordi non è tanto numeroso….
Questo è vero, ma Dio non fa differenza! Perché dobbiamo 
mettere in pratica quello che dice la Parola di Dio… Se il Si-
gnore ha detto che “non c’è qui né Giudeo né Greco; non c’è 
né schiavo né libero; non c’è né maschio né femmina; perché 
voi tutti siete uno in Cristo Gesù”, allora dobbiamo mettere 
in pratica questo versetto… Quindi se a qualcuno è sfuggita 
questa cosa, per giusti e validi motivi, sarà anche giusto pren-
dere coscienza e recuperare…

Elena, che cosa hai imparato in questo periodo servendo 
Dio per l’opera dei sordi?
Dal punto di vista pratico ho imparato la LIS e ho imparato 
a conoscere meglio la cultura sorda; ultimamente ho finito 
di studiare all’ISSR (Istituto Statale Sordi di Roma) comple-
tando un corso di didattica scolastica specializzata adatta 
all’insegnamento per bambini sordi e sordi stranieri, lavoran-
do con dei metodi di studio che abbracciano la pedagogia, la 
logogenia, psicologia, matematica, antologia, sottotitolatura, 
ecc. 
Mi sono sentita spinta a fare questo perché mi sono resa conto, 
avendo avuto esperienza con bambini sordi sia durante i nos-
tri campeggi LIS, sia durante incontri LIS presso la chiesa ADI 
a Falconara Marittima, dove ci incontriamo con dei sordi che 
hanno bambini, che anche con la scuola domenicale potrei 
servire il Signore usando metodi e materiale visivo per miglio-
rare la comprensione, la comunicazione e l’integrazione.

Quindi la scuola domenicale, ma il canto LIS?
Per ciò che riguarda il canto LIS invece, vedo amici sordi e 
gruppi di sordi con i quali ci incontriamo per condividere la Pa-
rola di Dio, che sono particolarmente toccati quando lodiamo 
il Signore: il bongo ci aiuta molto, porta il tempo e trasmette 
vibrazioni, il corpo si muove a tempo ed i segni trasmettono 
l’armonia e le parole del canto, permettendo a noi sordi di as-
coltare, vedere e partecipare alla lode! 
Il mio desiderio è stato sempre quello di cantare al Signore 
attraverso una voce che non ho potuto mai usare a causa del 
mio problema uditivo… ma sono profondamente grata al mio 
Dio che oltre a incontrare periodicamente con mio marito e 
con i membri del gruppo ADILIS altri sordi e avere modo di 
condividere con loro pensieri biblici, cantiamo dei canti di 
lode in LIS che Dio mi sta donando man mano che andiamo 
avanti in quest’opera. 
Infine molti udenti, sia pastori che fratelli e sorelle, hanno sen-
tito il peso di mettersi all’opera imparando la LIS e evange-
lizzando i sordi,  e qui zona Italia Centrale, cioè, Roma, Falco-
nara Marittima e Terni, con l’aiuto dei fratelli sordi Giuseppe 
Settembre, Tony Pino e grazie alla sensibilità dei pastori uden-
ti che ci permettono di usare i loro locali di chiesa, possiamo 
tenere dei culti interamente in LIS in cultura sorda molto par-
tecipata dai sordi… tutta la gloria va a Dio che ci permette 
di vedere la crescita della Sua opera e siamo rallegrati anche 
nel vederne i sordi convertirsi e chiedere il battesimo, con la 
promessa di servire il Signore Gesù!

Hai dei progetti per quest’anno o per il prossimo anno?
Sicuramente continuerò a servire il Signore nel canto e tutto 
ciò che Egli mi metterà davanti; evangelizzare i sordi e stare 
vicina a loro; continuerò a studiare la Parola di Dio all’SCB e mi 
affiancherò alle sorelle e i fratelli per essere di supporto con la 
scuola domenicale…
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i sordi udranno le parole del libro (Isaia 29:18)


