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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
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redazione.aln@gmail.com

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’opera di Dio in mezzo al popolo dei sordi in Italia. Chiunque fosse interessato può inviare richiesta di abbonamento all’indirizzo redazione.aln@gmail.com. Dio vi benedica! Redazione ALN
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Editoriale
_”Io dico: Camminate per lo Spirito e non
adempirete i desideri della carne.”
Galati 5:16_
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DALLA REDAZIONE

L’invito dello Spirito Santo è di camminare.
Non si può vivere per lo Spirito restando
fermi e inattivi.
Lo Spirito ci guida, ci da forza, ci da resistenza, ci protegge nel cammino, ci preserva dalle cadute.
Fermarsi nel cammino spirituale significa
dare spazio al peccato, il Salmo 1 ci indica
una progressione di cose da non fare:
_”Beato l’uomo che non cammina secondo
il consiglio degli empi, che non si ferma
nella via dei peccatori; né si siede sul banco degli schernitori.” Salmi 1:1_
Camminiamo ogni giorno per lo Spirito,
fissando lo sguardo in avanti, verso _Colui che è l’autore e il compitore della fede,
Gesù Cristo il Signore. (Ebrei 12:2)_
Maranatha!
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Fratelli pace, ringraziamo di cuore il Signore
che giorno 02 Luglio 2022 ci ha dato la possibilità di svolgere il 4° Raduno dei Sordi Cristiani dell’Italia Centrale. Il Raduno, a cura
del comitato Adi-LIS, si è svolto quest’anno
presso la Chiesa Cristiana Evangelica delle
Assemblee di Dio in Italia di Aprilia (LT)
ed è stato coordinato localmente dal fratello
Antonio Pino (detto Tony). Molti sono stati i sordi che hanno partecipato al raduno
ed alcuni di essi per la prima volta hanno
potuto ricevere l’annuncio dell’Evangelo.
È stata una giornata gioiosa e soprattutto
benedetta dal Signore. Il programma del raduno ha visto due riunioni (una mattutina
e una pomeridiana) nelle quali sono state
raccontate alcune testimonianze della salvezza e della trasformazione operata dalla Grazia del Signore. Non sono mancati i
canti, le illustrazioni e soprattutto, abbiamo
goduto del messaggio della Parola di Dio,
predicato al mattino dal fr. Giuseppe Settembre ed al pomeriggio dal fr. Antonio
Pino. La predicazione dell’Evangelo ha raggiunto il cuore di tutti noi mediante la strumentalità dei fratelli che hanno predicato
la Parola mediante l’ausilio di alcune slide.
Diversi dei presenti hanno risposto agli appelli che sono seguiti alle predicazioni e siamo
certi che la Parola di Dio ha operato profondamente in tanti cuori. Ringraziamo il Signore anche per un nutrito gruppo di fratelli
provenienti dall’Ucraina che, nonostante le
grandi difficoltà attuali, hanno potuto testimoniare della fedeltà di Dio nella loro vita.
L’impegno organizzativo è stato notevole
ed ha visto il coinvolgimento di molti credenti della comunità di Aprilia e dello staff
Adi-LIS, che a vario titolo hanno contri
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4° Raduno dei Sordi
buito alla riuscita di questa giornata spesa alla gloria del Signore e al servizio della
Sua Chiesa. Finalmente, dopo il lungo periodo di pausa imposto dal covid, abbiamo
potuto godere della comunione fraterna
anche tra i credenti della comunità di Aprilia riuniti per un’Agape all’ora di pranzo.
Accogliere questo evento e avvicinarsi alla
cultura ed alla realtà dei credenti sordi è
stata una preziosa opportunità per tutti gli
udenti presenti durante questa giornata
(tra questi alcuni erano per le prime volte
in comunità e sono stati toccati dalla presenza del Signore). Al di là delle naturali limitazioni nella comunicazione tra credenti
sordi e udenti e dell’impatto emotivo, certamente notevole, che tutto ciò ha suscitato nei cuori, abbiamo potuto apprezzare la
fede genuina risultante dall’opera di grazia
compiuta dal Signore e per questo ci rallegriamo, nella certezza che Egli desidera
raggiungere ogni uomo (1 Timoteo 2:4).
Siamo grati a Dio per quanto Egli sta
operando tra i sordi e chiediamo al Signore che ci conceda di vedere molte
anime accostarsi a Lui per ricevere dolcemente la Parola di Dio nel proprio cuore e
trovare salvezza mediante la fede in Cristo.
Dio ci benedica
Antonio Fabio Briguglio

Cristiani Centro-Italia
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WDAG-Europe
Sabato 14 Maggio 2022 si è svolto per la prima volta online,
l’evento europeo delle Assemblee di Dio Sordi Europa (EDAGF - European Deaf Assemblies of God Fellowship). E’ un
evento che viene svolto ogni tre anni alternativamente in nazioni diverse. Si è deciso che da ora in poi questo incontro
si farà online ogni anno come supporto a quello ufficiale di
presenza (che si fa ogni tre anni), allo scopo di dare continuità di comunione fraterna tra noi e insieme essere ripieni di Spirito Santo, per essere edificati e fortificati. In questo
ultimo evento sono stati ospiti due pastori sordi che hanno
predicato la Parola di Dio: Rod Champan (Australia) e Paul
Baker (Inghilterra). Entrambi sono stati di edificazione grazie al Signore che li ha guidati e siamo stati anche edificati
dai vari canti di lode eseguiti dalla fratellanza di varie nazioni
che a turno si esibivano. Il tema dell’evento è stato tratto da 2
Cronache 20:17: “Questa battaglia non sarete voi a combatterla: presentatevi, tenetevi fermi, e vedrete la liberazione che
il SIGNORE vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete
e non vi sgomentate; domani, uscite contro di loro, e il SIGNORE sarà con voi”». Il dipartimento Adilis che è membro
del Wdag-Europe (Assemblee di Dio sordi Europa), ha avuto l’onore di guidare questo evento dal punto di vista tecnico e di gestione. Che Dio continui a guidarci e a benedirci.

Giuseppe Settembre
6

OnLine 2022

Pastor:
Rod Champan
(Australia)

Pastor:
Paul Baker
(Inghilterra)
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Culto speciale a Belluno
Domenica 5 giugno 2022, nella Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Belluno sita in
via Veneggia 10, abbiamo avuto il piacere di svolgere un servizio di culto in videoconferenza in Lingua dei Segni Italiana (LIS) ed in Lingua dei Segni Ucraina (Українська
жестова мова), con l’ausilio ed il supporto di due sorelle appartenenti alle nostre chiese.
Il servizio svolto è stato di grande edificazione per i fratelli ucraini presenti al culto ed affetti da sordità e di benedizione per la comunità locale, in quanto i credenti hanno potuto apprezzare come il Signore fa conquistare al suo popolo sia i territori, che le opportunità.
Il ringraziamento speciale, va alle sorelle che si sono predisposte mettendo a frutto i propri talenti ed a tutti quelli che hanno contribuito per la buona riuscita di questo servizio ed a Dio solo la gloria invece per quanto ha reso possibile.
Pastore Tesone Salvatore

Corso Biblico per Sordi - 1° Livello Base OnLine
Con gioia vogliamo annunciare che si è
concluso il primo corso biblico per sordi (
CBS ). Il corso era iniziato giovedì 28 ottobre 2021 e si è concluso giovedì 21 aprile 2022 con l’esame finale. Il corso, che si
è svolto Online, è stato il “1° livello Base”,
composto da 6 lezioni. I partecipanti sono
stati oltre 20, tutti sordi, provenienti da
diverse regioni d’Italia. Tra questi c’erano
anche due nuovi sordi che hanno studiato
con piacere. Quello che ci ha incoraggiati è
stato il fatto che un sordo nuovo ha detto:
“mi hai fatto conoscere la fede!” Ringraziamo Dio per questo. Il corso ha raggiunto il
suo obiettivo, cioè, formare i sordi affinché
possano difendersi dalle bugie del diavolo
e possano conoscere sempre di più il meraviglioso Gesù e la Sua volontà, in modo
da essere strumenti nelle Sue mani per
evangelizzare altri. Non appena il Signore
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ce lo permetterà, prepareremo un corso di
livello più avanzato (2° livello), affinché i
sordi, con la guida dello Spirito Santo, Maestro per eccellenza, potranno conoscere ancora di più la Parola di Dio. Questo
è stato il primo corso biblico in assoluto
delle Assemblee di Dio in Italia per i sordi, fatto in LIS “Lingua dei Segni Italiana”,
anche se, in realtà, prima della pandemia
si era iniziato un corso biblico in presenza nella Comunità Cristiana Evangelica
ADI di Messina, ma era stato interrotto a
causa del covid per non riprendere più.
Spero che in un prossimo futuro potremo
fare corsi in presenza oltre a quelli OnLine.
Che Dio ci benedica
La Redazione

Culto con predicatore sordo per udenti...
Sabato 15 gennaio 2022 uno speciale culto dei
giovani ha coinvolto su zoom cinque diverse comunità: Palermo – Sferracavallo, Marsala (TP),
Paceco (TP), Biella e Gattinara (VC). Ospite
dell’incontro è stato il fratello Giuseppe Settembre.
Dopo i saluti con i microfoni accesi e gli ultimi
controlli alla connessione internet dei partecipanti, il fratello Davide Sofia, pastore delle chiese
di Biella e Gattinara, ha preso la parola pregando il Signore a nome di tutti e lanciando l’ascolto di un cantico in condivisione. Subito dopo è
toccato al fratello Giuseppe, amichevolmente
introdotto proprio dal fratello Davide insieme
al quale sono stati tre gli anni trascorsi come
studenti e compagni all’Istituto Biblico Italiano.
Ringraziamo il Signore per come nella semplicità
e nella spontaneità ha guidato il fratello Giuseppe nel racconto di quello che Gesù ha fatto nella sua vita. Una vita non semplice, una vita non
“agevolata” dalle circostanze ma, per la fede nella
Sua grazia, una vita che Dio ha voluto prendere
in mano e condurre nei Suoi sentieri per la Sua
gloria. Ed è proprio questo che spesso il fratello
Giuseppe ha tenuto a sottolineare: non è per le
sue forze o per le sue capacità ma esclusivamente
per i meriti di Dio che oggi lui è un pastore dell’opera A.D.I. nella lingua dei sordi. E la gloria deve
andare a Dio soltanto! Perché anche quando tutto
sembra andare nella direzione opposta è giusto
ricordare alla nostra mente: “Vi è forse qualcosa

che sia troppo difficile per il SIGNORE?” (Genesi 18:14) e lasciare fare a Lui restando fiduciosi.
Il fratello Giuseppe ha poi voluto condividere
con i giovani un brano della Parola di Dio, tratto
dal Salmo 42. Il verso 5 dice: “Perché ti abbatti,
anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio,
perché lo celebrerò ancora; egli è il mio salvatore
e il mio Dio”. Tante sono le preoccupazioni e i
pesi che ci vogliono tenere giù ma il consiglio di
Dio è chiaro: lascia a Me ogni cosa, non compiangere te stesso e non paragonare la tua esperienza
a quella degli altri; abbi solo fede in Me! Forse
non comprendiamo adesso quello che Gesù sta
facendo nella nostra vita – pensiamo a Giuseppe, venduto dai suoi fratelli e, poi, prigioniero in
Egitto – ma lo capiremo dopo, quando i nostri
occhi vedranno la nostra vittoria attraverso ogni
ostacolo nel nome del Signore. E nel frattempo,
nell’attesa, mettiamo sempre Dio al primo posto,
serviamoLo e cerchiamo il Suo regno: tutte le altre cose ci “saranno date in più” (Matteo 25:33).
Rinfrancati da queste sante parole, abbiamo poi concluso il nostro culto. Anche a
distanza, attraverso uno schermo, possiamo ben dire che il Signore ci ha benedetti.
E a Lui solo vogliamo dare gloria!
Past. Giuseppe Vitale
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EDCPLW 2022 OnLine
Ancora una volta, il raduno pastorale
dei sordi europei che avrebbe dovuto
svolgersi di presenza in Bielorussia,
è stato realizzato online, attraverso la
piattaforma Zoom, a causa del Covid-19 e della guerra tra Russia-Ucraina. Ma nonostante queste difficoltà, Dio ci ha permesso di incontrarci
ugualmente, anche se online, ma abbiamo la certezza che, se è nella Sua volontà, nel 2023 terremo questo raduno
di presenza e così sarà ancora più bello.
Abbiamo notato che, anche se ci siamo
incontrati solo online, le benedizioni
di Dio non sono mancate e non sono
diminuite, perché ciò che più conta è
avere un cuore sincero che ama Dio.
Questa nuova edizione del Raduno pastorale dei sordi europei (EDCPL cioè
European Deaf Christian Pastor’s and
Leader’s) si è svolta venersì 4 e sabato 5
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marzo 2022. La fratellanza di tante nazioni si è incontrata online, come dicevamo, per essere edificata, per ricevere
da Dio la pienezza dello Spirito Santo
e realizzare la comunione fraterna. Diversi pastori sordi di diverse nazionalità hanno predicato la Parola di Dio e
non sono mancati vari canti di lode al
Signore. Tutti segnavano in Lingua dei
Segni Internazionale e ci capivamo, e
si era tutti di un solo cuore, parlando
tutti nel linguaggio universale che è
l’amore per DIO e per il prossimo. Il
tema trattato era tratto da Matteo 5:6 –
“Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati.”
Che Dio ci benedica
Giuseppe Settembre

3° Raduno dei Sordi Cristiani
ITALIA OnLine
Anche se attualmente l’epidemia da
Covid-19 è diminuita rispetto al passato, tuttavia vengono ancora effettuati eventi online, mentre gradualmente si sta cercando di tornare alla
normalità con gli incontri di presenza. Comunque ci si è resi conto che
fare incontri online d’ora in poi sarà
molto utile e di supporto per raggiungere tante persone lontane che
hanno difficoltà a spostarsi. Questi
mesi di disagio a causa del Covid-19
che ci ha costretto ad essere limitati
negli spostamenti, ci hanno insegnato che possiamo, anche con strumenti
virtuali online, raggiungere le anime
da salvare e tenere un rapporto continuo con loro. Sabato 30 aprile 2022
si è svolto online il 3° Raduno dei
Sordi Cristiani ITALIANI, attraverso
la piattaforma Zoom. Con immensa
gioia tanti sordi e anche udenti era-

no presenti all’evento e insieme abbiamo gustato la presenza di Dio e il Suo
amore che non manca mai. I fratelli
pastori sordi Giuseppe Settembre e
Antonio Pino hanno predicato la Parola di Dio sull’importanza di avere
Gesù Cristo nella propria vita, perché
solo Lui è la bussola spirituale che ci
conduce in cielo, e ciò solo per la grazia di Dio senza che noi abbiamo alcun merito. Con la collaborazione di
vari fratelli e sorelle il programma è
andato avanti con canti, informazioni, esperimenti e tanto altro, tutto in
LIS, sotto la guida dello Spirito Santo. Dio ci ha benedetti grandemente
donandoci la gioia e il desiderio di
rinnovare la nostra speranza, affidandoci a Lui in questo momento difficile che il mondo sta attraversando.
La redazione
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i sordi udranno le parole del libro (Isaia 29:18)

