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Alzerò le 
mani invocando 
il Tuo nome.

Salmo 63:4



Se deSiderate contribuire all’opera adi-liS / Help con un’offerta volontaria 
potete effettuare un verSamento tramite bollettino poStale o bonifico bancario:

conto banco poSta: aSSemblee di dio in italia adi-liS
cc/p n. 001018850733 - codice iban: it08 n076 0115 2000 0101 8850 733

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!
redazione.aln@gmail.com 

Come un albero ben piantato in un terreno ricco 
di acqua cresce e dà i suoi frutti, soddisfacendo 
coloro che ne mangiano, così è la Chiesa che ode la 
parola di Dio, soddisfacendo gli animi che spesso 
sono provati dai problemi di questo mondo, 
lontano da Dio. E questo sta avvenendo anche 
tra il popolo dei sordi, che ascoltano visivamente 
la parola di Dio attraverso l’uso delle mani che 
segnano la LIS, la lingua dei sordi. I loro cuori, che 
per anni sono stati senza la conoscenza di Dio 
che libera e salva e dà speranza ed eternità, sono 
finalmente soddisfatti. ADILIS sta continuando 
questo lavoro che Dio ha avviato nel giugno del 
2012 e per questo ringraziamo Dio per la crescita 
di questa opera e per le nuove anime dei sordi 
convertiti a Cristo!

              LA REDAZIONE
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Sono circa le ore 18.00 e più di quattromila 
persone, provenienti da varie parti d’Italia ed 
estero, sono in fila per entrare al palasport 
Ruffini, persone diverse fra loro ma allo stesso 
tempo simili, forse tutte in cerca di qualcosa 
ma soprattutto desiderose di vedere una 
persona: sono mesi che hanno prenotato 
i biglietti, mesi che stanno aspettando 
questo giorno, ma cosa stanno cercando? 
Dove stanno andando? Sono tutti in fila, in 
silenzio o scambiandosi commenti concitati, 
e manca poco all’incontro con quell’uomo 
senza braccia e senza gambe, ma pieno 
di speranza di cui hanno tanto sentito 
parlare, visto interviste e video: stanno per 
incontrare Nick Vujicic, per la prima volta 
in Italia, e per la prima volta anche più di 
50 Sordi, provenienti da ogni parte della 
nazione e una coppia della Danimarca, 
potranno assistere all’evento grazie al 
servizio di interpretazione simultanea in LIS 
organizzato dal gruppo ADILIS.

Nick Vujicic è nato in Australia da genitori 
immigrati, senza braccia e senza gambe, e 
nessuno, neppure i medici, ha mai saputo 
spiegarne la causa. I medici dissero che non 

avrebbe mai potuto avere una vita degna di 
essere chiamata tale, che non avrebbe mai 
potuto camminare ed essere indipendente, 
e lui stesso negli anni si era convinto che 
non avrebbe mai potuto lavorare, sposarsi e 
avere dei figli. La sua vita sembrava inutile 
e senza scopo. I genitori lo hanno cresciuto 
circondato d’amore, ripetendogli che era 
un bambino ‘speciale’, ma lui era stanco di 
essere ‘speciale’, era stanco di essere diverso 
dai suoi compagni di scuola da cui subiva 
bullismo ogni giorno, e così all’età di 10 
anni ha tentato il suicidio, ma Dio non ha 
permesso che ciò avvenisse perché aveva 
per lui un piano diverso. All’età di 19 anni, 
leggendo nel Vangelo di Giovanni al capitolo 
9, dove si narra il miracolo dell’uomo nato 
cieco così senza che nessuno ne sapesse il 
motivo, anche Nick realizzò che la sua vita 
aveva uno scopo e che se lui non poteva 
ricevere un miracolo, egli stesso poteva 
diventare un miracolo per gli altri.

«Ma perché così tante persone lo vogliono 
incontrare?», questa è la domanda che 
la giornalista Lucia Caretti ha posto 
direttamente a Nick per il quotidiano la 

VITA SENZA LIMITI   
Torino, 12 Luglio 2017 
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Stampa durante la conferenza stampa 
avvenuta prima dell’evento al palasport 
Ruffini di Torino. 

Nick risponde: «Io penso che le persone siano 
intrigate dal vedere un uomo senza braccia e 
senza gambe che sorrida. Tutti hanno bisogno 
di trovare una motivazione, molte persone si 
chiedono se Dio è un Dio d’amore, perché c’è la 
sofferenza? Io chi sono? Perché sono qui? Dove 
sto andando? ».

Poi continua: «Condivido la mia storia non 
come un guru, ma per essere genuino, si deve 
sapere che la fede non è una tradizione, per me 
è una personale relazione con Dio» e aggiunge 
«Se volete sapere tutta la storia sul perché sono 
una persona gioiosa che ha pace, questa è la 
ragione: il mio rapporto personale con Dio».

La domanda successiva posta dalla giornalista 
è stata: «Cos’è la speranza?» Nick, sorridendo, 
risponde: «Speranza è vincere a prescindere 
da ciò che hai» in seguito aggiunge «Nulla 
ci può soddisfare, i pensieri positivi? No, sono 
cose vuote, non sono sufficienti, non hanno 
sostanza. Dio invece è la realtà, cerca Dio e lo 
troverai».

È questo pensiero, il desiderio di mostrare 
come soltanto la fede in Gesù abbia 
trasformato la sua vita, che porta Nick su quel 
palco ogni volta e lo fa stare davanti a 4000 
persone, non è la forza interiore, la famiglia, 
o le situazioni a darti la speranza e la forza di 
affrontare la vita, ma solo Dio.

Così, a conclusione della serata, guardando 

dritto in telecamera, e grazie alle mani esperte 
delle interpreti di Lingua dei Segni, sia gli 
udenti che i sordi, hanno potuto accogliere 
l’invito di Nick Vujicic ad accettare Gesù nel 
loro cuore come personale Salvatore: ha 
chiesto a tutti coloro che sentissero un reale 
bisogno nel loro cuore di avere un rapporto 
personale con Dio di alzarsi in piedi e pregare 
con lui, e pian piano, nel buio della sala, 
uno accanto all’altro, molti hanno iniziato 
a pregare, alcuni per i propri amici, altri per 
diventare Figli di Dio. Anche tra quei 50 Sordi 
alcuni si sono alzati in piedi, pregando per 
iniziare un personale rapporto con Gesù.

La serata è giunta al termine, le luci nella 
struttura si riaccendono, le persone escono 
velocemente, non hanno bisogno di 
aggiungere nulla a ciò che hanno ascoltato: 
erano entrate per incontrare un uomo senza 
braccia e senza gambe, ma non hanno visto 
Nick: hanno visto Dio e la sua mano potente 
all’opera, capace di fare ogni cosa bene, 
nonostante tutto.

F.M.
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É una  gioia  per  noi  condividere  con  tutta  
la   fratellanza   delle   ADI, l’esperienza che il 
Signore ci ha concesso di fare organizzando, 
in Belgio, il primo Campeggio Cristiano per i 
Sordi. Il fine settimana dal 9 all’11 giugno 2017, 
eravamo circa una trentina (tra  udenti  e sordi) 
tutti molto entusiasti, di vivere insieme questo 
incontro speciale. Alcuni  già  nella  fede,  alt
ri  bisognosi  di  conoscere  meglio  il   Signor
e e  di avvicinarsi  di  più  a  Lui,  altri ancora  amici 
o simpatizzanti... Tutti hanno seguito con 
molto   interesse   e   sete   spirituale gli   stud
i   che   ci   hanno   presentato   i   fratelli sordi: 
Giuseppe Settembre, siciliano proveniente 
dalla comunità di Termini Imerese (PA) Italia, 
ed Eric Egler, della Chiesa Porte Ouverte di 

Mulhouse in Francia. Il  primo  studio  trattava 
il  tema «Gesù: la chiave d’oro», a  cura  del  fr. 
Egler; mentre il secondo, «Chi è Gesù?», era 
a cura del fr. Settembre. É stato  molto  com
movente   vedere tutti rispondere all’appello, 
durante il culto della domenica mattina 
dato dal fr. Settembre. Il messaggio è stato: 
«Dio guarda al cuore e non all’apparenza». Il 
nostro desiderio e la nostra preghiera è che 
queste esperienze possano ripetersi ancora e 
che  il  Signore  possa mantenere  viva  quest
a  fiamma  che  si  è accesa nel cuore dei sordi. 
A Lui tutta la gloria. 

A nome del Comitato «Delle Mani Per Dio»
MARIANNA REALE (Châtelet-Belgio)

1° Campeggio per i sordi 

              Belgio
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Dal 12 al 16 giugno 2017 a Stavern (Norvegia) si è svolta la 7th International 
DMI Conference. Per DMI si intende “Deaf Ministries International” ed è una 

missione cristiana per i sordi fondata in Sud Corea nel 1979. In diversi periodi 
e in diverse nazioni prescelte, hanno avuto luogo le precedenti edizioni. In 

questa settima edizione era presente un fratello sordo italiano, Giuseppe 
Settembre, della missione cristiana italiana per i sordi “ADILIS”. Durante la 

conferenza la gioia era presente,  la presenza di Dio così come l’unione spirituale 
erano tangibili, seppure tra credenti provenienti da diverse nazioni, tra cui, Italia, 

Norvegia, vari paesi dell’Africa, Giordania, Sud Corea, Giappone, Malesia, Cina, 
Australia, ecc.

L’evento è stato ricco di informazioni riguardo a quanto si sta svolgendo in diverse nazioni per 
il popolo dei sordi sia nell’evangelizzazione e sia negli studi, così come nell’aiuto materiale e di 
costruzione di nuove chiese per i sordi. Non è mancato un momento di tristezza per i fratelli 
perseguitati di cui veniva data informazione. Preghiamo per loro affinché il Signore li aiuti a 
perseverare nella fede sino alla fine. Non sono mancati momenti di lode, testimonianze e 
predica della parola di Dio. Il tutto attraverso la Lingua dei Segni Internazionale e l’ASL (lingua 
dei segni americana), per dare l’opportunità a tutti i sordi provenienti da varie nazioni di poter 
comprendere ogni cosa. Diverse lingue e diversi segni, ma un solo popolo!
Che Dio ci benedica e ci sostenga affinché il popolo dei sordi possa conoscere il meraviglioso 
Signore Gesù Cristo e soprattutto affinché i suoi servi siano continuamente ripieni di Spirito 
Santo perché nulla li fermi nel portare la buona novella.

GIUSEPPE SETTEMBRE

Norvegia
7th International DMI Conference
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Sin dai primi tempi dell’opera LIS nelle nostre 
chiese ADI, abbiamo assistito a una potente 
evoluzione. Quella piccola fede ardente 
di un gruppo di pochissimi sordi e udenti, 
accomunati da un unico desiderio nel cuore 
di vedere i loro parenti e amici arrendersi a 
Gesù, con la guida e l’aiuto dello Spirito Santo, 
ha dato vita a un fuoco spirituale che oggi 
divampa di paese in paese, di città in città e di 
regione in regione.
Quest’estate, ad agosto, il Signore ci ha dato 
grazia di raggiungere la parte sud della 
meravigliosa isola della Sardegna e presentare 
così, per la prima volta in questa 
regione, l’opera ADILIS.
Il pastore Vincenzo Nicastro, che 
si prende cura delle nostre chiese 
ADI di Cagliari e Quartu Sant’Elena, 
con il fratello Salvatore Sanna, 
responsabile della comunità di 
Inglesias, nel sapere del nostro arrivo 
a Cagliari, oltre a darci un caloroso 
benvenuto con il loro affetto, si sono 
subito attivati per far conoscere l’opera 
dei sordi e di ADILIS nelle comunità che 
pasturano. 
Il Signore è fedele, rende i nostri cuori 
sensibili e guida i nostri passi, 
tanto è vero che mentre ci 
preparavamo per il lavoro 
da presentare alle chiese, 
una sera Dio ha voluto 
incoraggiare la nostra 
fede nel farci incontrare 
un uomo sordo proprio 
davanti l’albergo dove 
alloggiavamo. Nacque 
subito un dialogo in 
LIS amichevole che ci 
porto a parlare di Gesù 
e trasmettergli il lieto 
messaggio del Vangelo. 
Sapevamo che due giorni 
dopo c’era in programma una 
evangelizzazione all’aperto a 
Quartu Sant’Elena e Giovanni, 
che è il suo nome, incuriosito 
accettò subito di essere 
presente all’evento. Grazie 
a Dio attraverso la LIS, 
Giovanni ha potuto seguire 
i canti, le testimonianze e la 

Parola di Dio predicata e sappiamo che un 
seme è caduto in un terreno buono, poiché 
il suo cuore era aperto e ben disposto nel 
ricevere dal Signore! Per il pastore e i fratelli è 
stato un bene ritrovarsi con un sordo il quale 
ha trasmesso ai presenti il bisogno di servire il 
Signore anche con la LIS. 
Dopo alcuni giorni abbiamo potuto iniziare il 
nostro lavoro di sensibilizzazione usufruendo 
dello spazio messoci a disposizione dai fratelli, 
dando un breve resoconto dello sviluppo 
dell’opera ADILIS fino ad oggi, della situazione 
dei sordi convertiti e simpatizzanti in Italia, del 

bisogno di imparare la lingua dei segni 
e di strutturarsi per accogliere nelle 

chiese al meglio i sordi che vogliono 
partecipare alle riunioni con gli 
udenti. 

Durante l’esposizione, attraverso 
l’aiuto di alcune slide, abbiamo 

potuto notare un’entusiasmante 
partecipazione dei fratelli e le sorelle 

presenti, che forse fino in quel momento 
non avevano mai notato i sordi e tanto meno 
compreso il loro bisogno di comunicare 

attraverso la lingua dei segni. Per concludere 
la sorella sorda Elena, attraverso 

un’incoraggiante testimonianza 
e un emozionante cantico 
musicato in LIS, ha dato fine 

al nostro intervento dove 
abbiamo potuto vedere 
i cuori dei partecipanti 
allargarsi e desiderare 
di mettersi al lavoro per 
l’opera dei sordi! I fratelli 
Nicastro e Sanna sono 
rimasti colpiti della 

presentazione dell’opera 
ADILIS e hanno percepito 
chiaramente l’urgente 
bisogno di imparare la 
lingua dei segni nelle loro 
chiese.

Preghiamo affinché, oltre 
la regione Sardegna, si 
raggiungano anche il Molise, 
Val D’Aosta e Trenino al 
Adige dove ancora manca la 

testimonianza di quest’opera 
meravigliosa.

DANILO LISCI

Un seme caduto in un terreno buono

Incontri in Sardegna
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“L’uomo di Dio rispose: «Il Signore è in grado di darti 
molto più di questo»”.                           2° Cronache 25:9

Pace a tutti, per me è una gioia poter condividere 
qualcosa di quello che Dio sta facendo nella mia 
vita. Molte volte chiediamo a Dio di benedirci e 
pensiamo che le cose che vogliamo siano il meglio 
per la nostra vita anche per poterLo servire. Questo 
è quello che mi è successo fino a qualche mese fa, 
aspettavo che Dio rispondesse a delle mie preghiere 
e credevo fermamente che mi avrebbe risposto e 
così è stato, solo che la risposta non fu quella che 
volevo e in quel momento, realizzai la delusione, 
il fallimento, e ogni volta che qualcuno mi diceva 
che il Signore mi avrebbe benedetto, mi infastidivo, 
ero certa che Dio è fedele, ma volevo realizzare 
personalmente la benedizione di Dio, così feci una 
semplice preghiera “Signore desidero vedere oggi 
la Tua benedizione per la mia vita”. Passarono pochi 
giorni e ricevetti la telefonata del fratello Marino, 
che mi comunicava che c’era una persona sorda 
che desiderava sapere di Gesù, premetto che erano 
passati 4 anni che non segnavo e che quello che 
avevo imparato anni prima era stato grazie ad un 
corso base in Chiesa, ma la mia risposta fu: “Fratello 
Marino, tranquillo in qualche modo comunicherò”, 
ma finita la telefonata un misto tra gioia e timore 

mi pervasero; ma Dio stava guidando ogni cosa, 
così dopo qualche giorno, incontrai Marita e fu 
un incontro meraviglioso, parlammo dell’amore 
di Gesù, non vi so spiegare la gioia nel mio cuore, 
il Signore stava aprendo una strada nel deserto, 
da quel giorno Marita ha iniziato a frequentare 
assiduamente la chiesa e abbiamo potuto constatare 
la benedizione di Dio nella sua vita, stiamo vivendo 
momenti meravigliosi. Dopo un mesetto circa è 
venuto a trovarci il fratello Giuseppe Settembre, 
per noi è stata un immensa gioia poter condividere 
insieme due giorni, che sono stati molto edificanti 
per noi. Un momento del messaggio ha toccato 
profondamente il mio cuore, il fratello Giuseppe 
diceva molte volte dobbiamo dire “ho fallito” è 
necessario essere sinceri con il Signore, solo lui può 
capirci, e nel momento in cui pronunciamo queste 
semplici parole, per certo il Signore ci rialzerà e ci 
userà per l’opera Sua. Continuate a pregare per 
l’opera di Pordenone Dio ci benedica insieme.
“«Non frantumerà la canna rotta e non spegnerà il 
lucignolo fumante; manifesterà la giustizia secondo 
verità. Egli non verrà meno e non si abbatterà finché 
abbia stabilito la giustizia sulla terra; e le isole 
aspetteranno fiduciose la sua legge »”.        Isaia 42:3-4

PAOLA SPOLZINO

Desidero vedere oggi la Tua benedizione

Culto a Pordenone
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Il 3 giugno 2017, presso i locali della 
Chiesa Cristiana Evangelica ADI di Terni, 
si è svolto il primo culto per Sordi: sette 
sordi ci hanno raggiunto per partecipare 
attivamente all’evento, dove sono 
stati presentati canti, testimonianze, 
un esperimento di carattere biblico 
e il pensiero della Parola di Dio, tutto 
attraverso la Lingua dei Segni Italiana. 
All’incontro era presente Luca Danilo 
Tararà, pastore della comunità di Terni, il 
quale ha espresso con gioia il suo pensiero 
di benvenuto ai presenti, pregando per 
un inizio benedetto di questa attività che 
prevede un incontro LIS, a cadenza mensile, 
a partire dal mese di settembre 2017.
La parola di Dio è stata ministrata dal fratello 
sordo Antonio Pino, il quale ci ha parlato di 

come camminare con Dio, camminare così 
come fece Noè, nel timore del Signore, nella 
giustizia e nell’integrità, dell’importanza di 
conoscere Gesù, che è la strada da seguire, 
della lettura della Parola di Dio, del 
valore della preghiera, della fede in Gesù 
e dell’urgenza di donare il cuore a Lui.
La presenza di Dio era tangibile e i nostri cuori 
sono stati ripieni dello Spirito Santo, anche 
nel vedere che alcuni dei sordi presenti 
non hanno potuto trattenere le lacrime. 
Alla fine del culto abbiamo potuto 
trattenerci ancora per festeggiare il 
50º compleanno della sorella sorda 
Elena Padalino e rallegrarci tutti 
insieme alla presenza del Signore.

DANILO LISCI

Un giorno da ricordare

Primo culto per Sordi a Terni
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Che gioia quando i fratelli si riuniscono sotto il nome di Gesù Cristo e 
questo è ciò che è avvenuto in special modo domenica 23 luglio 2017 nella 
Comunità Cristiana Evangelica di Termini Imerese (PA) dove, oltre ai sordi 
presenti della suddetta comunità, erano presenti in visita una coppia di 
sordi credenti provenienti 
dall’Umbria.  Tutti insieme, 
sordi e udenti (membri 
della chiesa), abbiamo 
potuto gustare come 
sempre la parola di Dio che 
ci ha edificati. Sebbene 
viviamo in città lontane tra 
loro, quando ci raduniamo 
siamo uniti nello spirito in 
quanto siamo una famiglia 
spirituale, la famiglia di 
Dio.

GIUSEPPE SETTEMBRE

Domenica 28 maggio 2017 presso la 
comunità Cristiana Evangelica A.D.I. di 
Avellino, si sono svolti i battesimi di coloro che 
hanno deciso di seguire Gesù e tra questi vi era un caro fratello sordo, Carmine Gallo, che con la LIS 
ha pubblicamente testimoniato di essere morto e rinato in Cristo e di volerLo servire. Dio benedica 
tanto il caro fratello Carmine e lo istruisca ogni giorno della sua vita perché possa essere di grande 
testimonianza per coloro che ancora non conoscono il Signore. Con questi battesimi speciali di udenti 
e sordi, con la lingua parlata e segnata, Dio manifesta ancora una volta il Suo amore per ogni popolo, 
senza distinzioni.

GIUSEPPE SETTEMBRE

Uniti nello Spirito

Culto a Termini Imerese

Il Suo amore per ogni popolo

Battesimi ad Avellino
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Dalla visione di una nostra 
sorella della cmunità 
ADI di Ruvo di Puglia, 
iniziata concretamente 
4 anni fa, oggi possiamo 
con gioia affermare che 
l’evangelizzazione per i sordi 
è ufficialmente iniziata, sia 
in chiesa durante i culti 
nella giornata di domenica 
11 giugno, che in piazza a 
Terlizzi, sabato 18 giugno.
La sorella Anna Iaria, ha 
iniziato questa formazione 
anche in mezzo a tante 
difficoltà familiari e un po’ di 
scetticismo ma poi Dio, che 
non ci lascia mai da soli, ha 
permesso si unire gli sforzi 
con altre due sorelle, Sara 
Palamara proveniente dalla 
Calabria e Caporale Luciana 
di Andria.

La domenica 11 giugno, 
il culto ha previsto delle 
testimonianze, dei cantici, 
una rappresentazione 
e la predicazione della 
Parola, tutto in LIS, con 
la partecipazione anche 
dei bambini della scuola 
domenicale. Erano presenti 
due non credenti sordi di 
Molfetta, in dubbio fino 
all’ultimo, ma che poi hanno 
accettato di partecipare al 
culto.
Per quanto riguarda 
l’evangelizzazione a Terlizzi, 
stesso canovaccio (tranne la 
partecipazione dei bambini 
e la scenetta). Tra le altre 
cose Enza, una sorella 
infermiera neonatale ha 
avuto modo, recentemente, 
di parlare a due genitori 

sordi spiegando quello 
che comporta una nascita 
in una coppia di sordi. 
Questi genitori sono stati 
piacevolmente sorpresi 
dal fatto di avere una 
interlocutrice che potesse 
entrare nel loro mondo, ed 
hanno accettato anche un 
piccolo incoraggiamento 
a confidare nel Signore. È 
ovvio che tutto questo è solo 
un inizio, va approfondito 
in preghiera ovviamente e 
la chiesa di Ruvo di Puglia 
continuerà quest’opera 
doverosa, perché se Dio 
apre una porta è nostro 
dovere entrare. Dio ci 
benedica. Pace del Signore. 

UBALDO BRAIDA

Prime attività evngelistiche in LIS

Ruvo di Puglia e Terlizzi
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Lunedì 5 giugno 2017 il fratello Giuseppe 
Settembre (sordo) insieme al pastore Leonardo 
Passamonte e a suo fratello, pastore Franco 
Passamonte, è stato onorato di essere presente 
all’IBI (Istituto Biblico Italiano). Ha raccontato la 
sua personale testimonianza di come il Signore 
lo ha salvato concludendo con un piccolo 
incoraggiamento secondo come Dio lo guidava. 
La gioia immensa è stata che un sordo per la 
prima volta ha messo piedi all’IBI, questo fa ben 
sperare in futuro si spalancheranno le porte 
anche per i sordi affinché possano crescere 
nella parola di Dio e un giorno insegnare ad 
altri sordi che a loro volta potranno essere 
pronti ad annunziare il vangelo ad altri sordi 
e curarli. In questo momento, mercoledì 23 
agosto, mentre scrivo questo breve articolo, 
annuncio che il fratello Settembre è stato 
accettato a frequentare il primo anno di corso 

per la formazione pastorale all’IBI, essendo così 
il primo sordo dalla fondazione dell’IBI ad essere 
ammesso a tali corsi. Ho la certezza che altri 
sordi in futuro avranno questa opportunità. Che 
Dio ci benedica.

GIUSEPPE SETTEMBRE

Venerdì 7 luglio 2017, nei dintorni di Roma, il fratello sordo Giuseppe Settembre è stato onorato di essere 
il primo sordo ad essere intervistato al programma “Storie Contro Corrente” della TV Cristiana “TCI – 
Televisione Cristiana Italiana”, condotto dal fratello Ferruccio Parrinello ed interpretato in LIS dalla sorella 
Rebecca Parrinello. Il tutto è stato tradotto in LIS (Lingua dei Segni Italiana). Il fratello Settembre ha avuto 
l’onore di poter raccontare  come il Signore ha salvato la sua anima dalla morte del peccato, e come da 
ateo è diventato un pescatore di uomini. Questo è solo l’inizio! E che molti sordi possano conoscere 
questa testimonianza della gloria di DIO affinché i loro cuori siano toccati comprendendo il bisogno che 
hanno del Signore nella loro vita. Che Dio continui a benedire la Sua opera e salvi le anime dei sordi che 
ancora non lo conoscono.

GIUSEPPE SETTEMBRE

                      Primo sordo all’IBI

                      Intervista alla TCI
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Il 19 agosto 2017 presso il 
Parco dei Nebrodi, sito nella 
provincia di Messina, si è svolto 
il “1° Picnic ADI-LIS Sicilia”.
Ringraziamo il Signore che ci 
dato questa bella opportunità 
di ritrovarci insieme, sordi 
e udenti provenienti dalle 
provincie di Palermo, Messina, 
Catania, Caltanissetta, Reggio 
Calabria e una coppia 
di Perugia, con lo scopo 
di godere comunione 
fraterna. 
Abbiamo trascorso una 
giornata spensierata 

e rilassante, attorniati da un 
bellissimo panorama e vicini 
ad uno splendido lago.
Si sono alternati momenti di 
canto in LIS, testimonianze 
personali e non è mancata 
la meditazione della Parola 
di Dio da parte del fratello 
Giuseppe Settembre seguita 
da una riflessione del Pastore 
Leonardo Passamonte, tutto 
interpretato dalla sorella Kesia 
Grimaldi. 
È stato molto bello poter 
meditare sull’amore che Dio 
ha verso di noi stando a diretto 

contatto con la natura. 
Ci siamo proposti di rivivere 
questa esperienza, se Dio 
vuole, il prossimo anno così 
come dice il Salmo 133:1 
“Ecco, quant’è buono e quant’è 
piacevole che i fratelli dimorino 
assieme”.
 

LIDIA D’AMICO e SONIA MICCICHÈ

1o               ADI-LIS       
                          Sicilia
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Era da tempo che sognavamo questo momento di 
organizzare una gita alle Cascate delle Marmore con 
i sordi. Aspettavamo soltanto il periodo migliore, e 
cioè un clima estivo e solare per goderci al meglio 
la giornata… e finalmente il giorno di domenica 9 
luglio 2017 era arrivato!  
Il Signore ci aveva riservato una giornata calda, 
limpida e soprattutto benedetta: a partire dalle 
prime ore del mattino ci siamo incontrati ai piedi 
delle cascate dove erano presenti più di dieci sordi 
tra fratelli, amici e simpatizzanti; una cara amica 
interprete Paola B. in collaborazione di una delle 
guide esperte riguardo alla storia e dei sentieri 
delle cascate delle Marmore, ci hanno fatto strada 
nell’intraprendere la passeggiata “tra acqua e 
natura” raccontandoci man mano la singolare storia 
delle cascate, dei suoi benefici che ha portato e che 
tuttora porta al territorio ternano e Umbro.
Emozionante l’impatto naturale: da subito 
l’impetuosità di quelle acque del fiume Velino 
che precipitano da 165 metri di altezza, per 
poi congiungersi al fiume Nera… e tanto più 
meraviglioso, era quel fragore delle acque che 
precipitavano, dove solo nell’osservare la loro 
caduta, il loro infrangersi sulle rocce e la nube 
d’acqua che si formava, donava una sensazione 
fresca e rigenerante che ci parlava del nostro 
potente Creatore Dio! 
Strada facendo, sentiero dopo sentiero, avvertivamo 
sempre più una sensazione di benessere e 
spensieratezza che ci faceva sentire uniti a qui posti 
incantevoli. Era bello inoltre scoprire la bellezza 
della natura, sempreverde 365 giorni l’anno 
arricchita dalla particolare vegetazione che cresce 
in quella zona.
Alla fine per completare la gita, dopo essere passati 
dal “balconcino degli innamorati”, caratterizzato da 
un terrazzo che arriva fin sotto la cascata (dove è 
assicurata una doccia fredda tonificante), siamo 
giunti al “belvedere superiore”, per ammirare 
dall’alto la bellezza del paesaggio e “l’arcobaleno 
delle Marmore” che si forma in particolari condizioni 
ambientali durante il potente getto d’acqua.
Dopo una pausa pranzo e un riposino, ci siamo 
recati insieme presso i locali della Chiesa ADI di 
Terni amministrata dal Pastore Luca Danilo Tararà e 
Gloria a Dio, perché per la seconda volta a Terni si è 
tenuto il culto interamente in LIS!
Il Signore si è usato del fratello Giuseppe Settembre 
per il pensiero biblico, il quale ha parlato di un 
argomento fondamentale tratto da Ebrei 10:25: 
“Non abbandonando la nostra comune adunanza 
come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a 
vicenda; tanto più che vedete avvicinarsi il giorno”. 

Il fratello ci ha guidati a comprendere il valore 
dell’invito che il Signore ci pone a divenire Cristiani 
ed entrare a far parte della vita di chiesa; quindi 
aprire il cuore a Cristo Gesù e accettare di servirLo 
per sempre, è il vero tutto nella vita.  Abbiamo 
riflettuto su coloro che hanno corso prima di noi 
con fede la gara preposta e, quando arriva il tempo, 
come in una staffetta, affidano il loro “testimone” 
a coloro che con perseveranza continueranno a 
correre per raggiungere la meta! 
Arrivati al momento dei 
saluti, sembrava quasi 
che non avremmo 
più voluto andare 
via, per quanto era 
stato così bello 
condividere insieme 
la meravigliosa 
giornata alle Cascate 
e per il potente 
incoraggiamento 
della Parola di Dio 
nel rimanere uniti 
in Cristo correndo 
insieme verso il 
traguardo Celeste.

DANILO LISCI

Tra acqua e natura
Visita alle cascate delle Marmore
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ADI-LIS News

i sordi udranno le parole del libro (Isaia 29:18)


