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dei Sordi in Italia

Adilis Media
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Dedico questo libro al nostro
Signore Gesù Cristo che non è
mai mancato di sostenerci con
il Suo amore in questa opera
meravigliosa!

Ringrazio pubblicamente con tutto
il mio sincero cuore il pastore
Leonardo Passamonte per la sua
vicinanza e aiuto nel scrivere questo
libro e altri fratelli e sorelle dove i
loro nomi troverete nell’indice.
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Introduzione

La storia

è una

materia

affascinante perché ci accompagna in
tempi passati dove possiamo scoprire gli
usi e costumi di diverse epoche. Queste
sono testimonianze che ci aiutano a
comprendere

il

passato

per

poter

affrontare meglio il presente e lasciare
tracce migliori ai posteri fino alla fine
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dell’età presente, col ritorno di Cristo
Gesù.
Questo libro storico ha un solo
obiettivo, incoraggiare chiunque legge e
sente nel cuore la chiamata di Dio,

ad

operare nel campo del popolo dei sordi
ed evangelizzarli nella loro lingua LIS
“Lingua dei Segni Italiana” e altri con la
lettura labiale, essendo oralisti. Questo
incoraggiamento
conoscendo

il

è

efficace,

passato

perché

dell’opera

di

evangelizzazione dei sordi in Italia, si
mostra in maniera evidente, la fedeltà di
Dio che sostiene sempre e porta a
compimento ogni cosa che Egli inizia.
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Tutti gli argomenti trattati hanno
origine nel periodo della scrittura di
questo libro. Desideriamo aggiungere
che non mancheranno aggiornamenti che
arricchiranno questa biblioteca storica.
E'

importante

puntualizzare

che

potrebbero mancare diverse informazioni
storiche

perché

non

ne

siamo

in

possesso. Qui troverete solo ciò che
abbiamo, per esperienza personale, per
dati raccolti da testimoni e ricerche e
tanto altro…, ma Dio non dimentica
nessuno che lo ha servito anche se noi
non sappiamo chi e come.
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La gloria va solo ed unicamente a
Cristo Gesù il Signore, noi siamo solo
servi (contadini) di Dio al Suo servizio e

ne siamo

onorati.

Giuseppe Settembre

7

Capitolo 1
Adilis

L’opera

di

evangelizzazione
Italia

è

nata

dei

in

sordi

un

in

momento

impensabile per mezzo di Dio che
ha toccato i cuori di tanti che sono
sensibili
anime
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a
che

raggiungere
non

possono

quelle
essere

raggiunte con la voce e il parlato,
ma attraverso la Lingua dei Segni
Italiana (LIS).
Racconto la storia in base
alla conoscenza che abbiamo sia
attraverso le testimonianze e sia
attraverso

per

mia

esperienza

personale.
Nel 1989 un caro fratello di
Palermo, Amedeo Bruno, era stato
in visita ad un convegno evangelico
“di Uomini Nuovi” in Svizzera e
notò che vi era uno spazio dedicato
alla missione “Luce tra le tenebre”
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che

si

occupava

dei

ciechi.

Il

lavoro svolto da questa missione lo
portò

a

pensare

ad

un'altra

categoria di persone svantaggiate,
cioè i sordi. Da qui il fratello
Amedeo, sentì nel cuore il peso e il
desiderio per i sordi italiani che
dovevano

essere

raggiunti

dal

messaggio del Vangelo.
Questa sua domanda è stata
esaudita nel dicembre del 2005
quando

incontrò

un

sordo

(si

aspettava che il sordo segnasse la
LIS, ma era oralista e questa fu
una sua grande delusione, ma Dio
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ha dimostrato che Lui conosce ogni
cosa. Il sordo nel tempo apprese
la LIS, iniziò a tenere i corsi LIS
nelle Chiese Evangeliche dove tanti
fratelli e sorelle udenti appresero
questa lingua che a loro volta
raggiungono

i

sordi

e

li

evangelizzano, ha collaborato nel
creare materiali adatti ai sordi ed
infine

tanti

sordi

sono

stati

raggiunti. Adesso il fratello sordo
è uno dei due pastori sordi in
Italia

delle

(approfondite

Assemblee
al

di

capitolo

Dio.
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“Ministerio dei sordi”)
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Dio ha dimostrato che non si
deve

guardare

l’apparenza,

ma

bisogna fidarsi di Dio ed Egli fa le
cose

che

immaginare

noi
e

non
cito

un

possiamo
esempio

biblico:
1 Samuele 16:7
“Ma il SIGNORE disse a Samuele:
«Non badare al suo aspetto né alla
sua statura, perché io l'ho
scartato; infatti il SIGNORE non
bada a ciò che colpisce lo sguardo
dell'uomo: l'uomo guarda
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all'apparenza, ma il SIGNORE
guarda al cuore».”
L'uomo si affida a ciò che lui
pensa essere giusto, ma spesso
sbaglia, Dio invece chiama chi è
visto piccolo e manifesta così la
Sua grande gloria) di una comunità
indipendente e insieme per circa 12
anni hanno girato varie comunità e
città

per

sensibilizzarli

sull’importanza di evangelizzare un
“popolo nel popolo”, cioè i sordi e
che serve usare diversi mezzi mai
pensati prima di allora (anche se
certe

testimonianze

affermate
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ammettono che alcuni ebbero già
anni prima il peso di quest’opera,
ma

la

paura

di

non

essere

all’altezza ha bloccato tutto).
Dio che ama “Ogni creatura”
aveva
persone

già

un

piano

stabilite

preciso

perché

Egli

e
è

Onnisciente e sa ogni cosa così
come il momento opportuno e i
servi prescelti. Alcune comunità
rifiutarono

così

come

altre

promisero di impegnarsi ma finiva
nel

dimenticatoio,

altre

invece

hanno avuto il coraggio di rompere
uno schema e permettere l’ausilio
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della LIS durante le riunioni di
culto.
Contemporaneamente

tra

il

2000/2002, in Toscana, una coppia
sposata di sordi, Luca e Giuseppina
con

affianco

“Frida”,

un

stava

interprete

LIS

svolgendo

la

sensibilizzazione nelle chiese della
zona e al di fuori.
Un’altra comunità autonoma
di Roma a sua volta ha seguito
l’esempio di questa coppia di sordi
e ha fondato il primo campeggio
interamente per sordi a Isola del
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Gran Sasso d’Italia, in provincia di
Teramo

(Abruzzo),

l'evangelizzazione

in

così
LIS

si

espandeva nella comunità cristiana
evangelica.
Nel

Piemonte,

la

sorella

interprete Anna Iodice sentiva il
peso per il popolo dei sordi che ha
avviato una piccola opera ma con
un cuore grande, per evangelizzare
i sordi e sensibilizzare le chiese.
Adesso Anna collabora con Adilis.
Nacquero così piccole cellule
in diverse parti d’Italia che Dio
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stava

gestendo

nell'immediato

per

poi

creare,

futuro,

dei

gruppetti ancora più uniti e forti
nel Signore per svolgere il compito
di evangelizzare il popolo dei sordi
con la LIS e altri mezzi a loro
adatti
scenette,

(sottotitoli,
ritmo

disegni,

musicale

con

strumenti come il bongo, ecc…).
Uno di questi è ADILIS, un
dipartimento

delle Assemblee

di

Dio in Italia, che ha il compito di
evangelizzare

le

persone

sorde,

con la collaborazione dei sordi e
interpreti LIS, e formare nuovi
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interpreti affinché le chiese locali
possano

essere

pronte

ad

accogliere i sordi. Altro compito è
formare

credenti

sordi

per

un

futuro ministerio pastorale tra i
sordi e per sordi.

Il logo è stato creato nel 2012 dalla sorella
Serena Ferrari (una corsista del primo corso LIS
svolto nella Comunità Cristiana Evangelica ADI
di Belmonte Mezzagno “Palermo”)
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Adilis è stata fondata dai tre
pastori

delle

ADI

“Leonardo

Passamonte, Luca Marino e Renato
Mottola” che seppur non sapevano
nulla

tra

contemporaneamente

di

loro,
seppur

in

diverse regioni, avevano nel cuore
lo stesso obiettivo, evangelizzare i
sordi.

Successivamente

un

altro

pastore, Maurizio d’Alessandro, è
stato aggiunto nel comitato. Gli
ultimi due New Entry (nel 2021)
sono i due pastori sordi: Giuseppe
Settembre e Antonio Pino. ADILIS
è stato e continua ad essere un
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ottimo

supporto

e

l'evangelizzazione

sprone

dei

sordi

per
in

Italia.
Questa

è

la

dimostrazione

che è Dio a mettere nei cuori il
desiderio

di

applicarsi

per

un

opera, come in effetti è scritto:
Efesini 2:10
“infatti siamo opera sua, essendo
stati creati in Cristo Gesù per fare
le opere buone, che Dio ha
precedentemente preparate
affinché le pratichiamo.”
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L’uomo da sé non può mai
avere il desiderio di fare una cosa
per il prossimo se non è Dio a
metterlo

nel

suo cuore,

perché

l’uomo è per natura egoista e
peccatore e nulla di buono può
venire da un cuore insanabilmente
maligno. Solo l’amore di Dio, per
l’umanità morta nel peccato, tra
questi anche i sordi, può mettere
nel cuore dei servi scelti, le opere
da fondare e applicare, attirando
altri a collaborare.
Immaginiamo

un tavolo da

biliardo, Dio usa la stecca e spinge
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una pallina (un servo scelto) e
questa urta le altre palline ferme
che

a

loro

volta

si

muovono

spingendone altre, questo è quello
che fa Dio.
Spesso la paura ci tenta a
fuggire

dal

piano

di

sentendoci
dimentichiamo

Dio

non

all’altezza,
che

è

Dio

ad

operare in noi se lo permettiamo.
Dio comunque adempie sempre i
Suoi piani, ma meglio non essere
coloro che fuggono, ma coloro che
partecipano con fede al Suo piano.
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-

La

prima

Consiglio

delibera

Generale

delle

che,

il

Chiese

svoltasi a Fiuggi, ha adottato per
l'evangelizzazione dei sordi è stata
il

6

marzo

2012,

creando

il

“Servizio ADI pro Sordi”.

- La seconda è stata il 5 giugno
2012 con la delibera del Consiglio
Generale delle Chiese svoltosi a

23

Villafranca

Tirrena

(Messina)

creando il “Comitato ADI per Sordi
(ADI-LIS)” come potete vedere in
allegato:

ADILIS ufficialmente è stato
fondato “martedì 5 giugno 2012”
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e ringraziamo Dio per ogni cosa
perché

come

scritto

nella

Sua

parola:
Giobbe 42:2
“«Io riconosco che tu puoi tutto e
che nulla può impedirti di eseguire
un tuo disegno.”
Dio

da

sempre

ha

amato

anche il popolo dei sordi, ha notato
la loro sofferenza e solitudine a
causa dell’impossibilità dei fratelli
e sorelle di sapersi relazionare con
loro.

Per

anni

hanno

sofferto

l’ignoranza e ciò li avrebbe potuto
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portare alla morte eterna, ma Dio
aveva già un piano anche per loro
e posso dire mentre scrivo questo
capitolo, che tanti sordi si stanno
avvicinando

all’Evangelo

conoscendo meglio Cristo Gesù il
Salvatore e si stanno convertendo.
La LIS è lo strumento che Dio
sta

usando

per

raggiungerli

e

davvero posso testimoniare che i
frutti sono tanti e altre anime si
stanno aggiungendo come se fosse
arrivata l’arca di Noè dei sordi.
Davvero c’è un grande risveglio tra
il popolo dei

sordi da

quando
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anche loro sono stati raggiunti e la
luce di Cristo ora splende su di
loro

che

a

loro

volta

stanno

evangelizzando altri sordi.
ADILIS è uno dei dipartimenti
delle ADI che si propone l’obiettivo
di evangelizzare le persone sorde
con l’ausilio delle strumentazioni
adatte a loro. Tra questi strumenti
abbiamo, come abbiamo già detto,
la LIS; un "Corso Introduttivo alla
LIS" che è un DVD con le lezioni
LIS

base

per

i

credenti

che

vogliono cimentarsi in quest’opera
e che sentono il peso che Dio ha
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messo in loro così che abbiano la
giusta conoscenza per iniziare a
comunicare

con

i

trasmettere

l’Evangelo,

sordi

e

sia

di

presenza e sia attraverso l’ausilio
delle

tecnologie

“smartphone,

zoom, whatsapp, ecc…”.
Abbiamo diversi altri DVD tra
cui:

il

Dizionario

biblico

LIS

"BibLis", "Un caffè con la Bibbia",
"La Vita di Gesù da zero a 12
Anni" e "diverse brevi predicazioni
in

LIS

dei

Testimonianza
animazione

fratelli
di

con

un

sordi”,
sordo

allegato

in
un
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libricino con la sua testimonianza
disegnata, per bambini della scuola
domenicale, ecc ...

ne stanno

arrivando altre. Svolgiamo delle
attività

per

i

sordi

tra

cui:

campeggi, raduni, culti, picnic, e
tanto

altro

per

l’edificazione

spirituale dei sordi.
Nel periodo del coronavirus
“Covid-19” abbiamo avuto
occasione di vedere tanti sordi
avvicinarsi a Dio attraverso il
servizio di videochiamata “Zoom”.
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Abbiamo il giornalino “Adilis
News” per informare i credenti
l’avanzamento dell’opera, il sito
web, e tanto altro che nel tempo
Dio

ci

dà

la

benedizione

di

aggiungere.
Adilis

News

precedenti

è

figlia

giornalini

dei

“Sordi

Evangelici Toscana” fondato (da
una sorella sorda) nel mese di
gennaio
primo

2011
numero

con
fino

l’uscita
al

del

quarto

numero uscito nel mese di aprile
2011 per fondersi poi con “Sordi
Evangelici Sicilia” fondato (da un
31

fratello
con

sordo)

l’uscita

nell’aprile

del

primo

2011

numero

cambiando poi nel mese di agosto
2014

denominazione

Evangelici

Italia”

e

in

“Sordi

in

“Sordi

Evangelici” nel numero uscito nel
mese di dicembre 2014 fino a che
sono

state

inglobate

in

Adilis

News. Per un breve periodo i due
giornalini
“Adilis

“Sordi
News”

Evangelici”
uscivano

e
in

parallelo, ma dal mese di gennaio
2016,

con

l’uscita

Adilis

News

numero 3, era già uno solo: Adilis
News.
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Adilis è anche un’occasione
di integrazione ed inclusione tra i
sordi ed udenti perché siano un
solo popolo di Dio seppur con
cultura differente.
Le attività sono tante e varie,
non mancano difficoltà e problemi,
ma

l’opera

è

di

Dio

ed

essa

arriverà a compimento. I sordi
responsabili del dipartimento Adilis
hanno

un

Assemblee

associazione
di

Dio

con

mondiale

le
dei

sordi “wdag – dal 2018” di cui il
fratello sordo Giuseppe Settembre
è il primo vicepresidente eletto
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delle assemblee di Dio sordi europa
e con “edca – alleanza cristiana
dei sordi europei – dal 2011” (il
fratello

Giuseppe

Settembre

insieme ad un altro fratello Luca
sono membri rappresentanti Italia)
con la quale si riuniscono in varie
nazioni

a

turno

per

svolgere

diverse mansioni cristiane e lodare
il Signore insieme con le mani
alzate verso il cielo.
Seppur le mani segnano, è
sempre

il

comunicando,

cuore

che

anziché

usare

sta
la

voce, usa le mani. Diversi segni di
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ogni

nazione,

segni

unici

internazionali, ma un solo cuore
per un solo Dio.
La vera sordità non è l’aver
perso l’udito, ma avere un
cuore

sordo

fisicamente.

seppur
Come

udente
dice

il

proverbio, non c’è un peggior
sordo di chi non vuol sentire.
C’è tanto da dire….. ma la
storia

la

scrive

Dio

e

noi

desideriamo seguire Lui ubbidendo
Cristo Gesù:
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Marco 16:15
“E disse loro: «Andate per
tutto il mondo, predicate il
vangelo a ogni creatura.”

Che Dio aiuti tutti i collaboratori
attuali e coloro che in futuro verranno,
e soprattutto che i sordi possano essere
salvati prima
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che sia

tardi.

Capitolo 2
Materiali evangelistici per i
sordi

Nei
ho

capitoli precedenti,

accennato

al

fatto

che

l’opera

ADILIS per grazia di Dio e con la Sua
guida ha avuto la possibilità di produrre
diversi materiali per l’evangelizzazione
dei sordi con l’ausilio della tecnologia.

37

Ne elenco alcuni anche se c’è ne sono
altri in definizione.

Predicazioni.
DVD e video
online,

con

predicazioni
dei sordi in LIS, Giuseppe Settembre,
Antonio

Pino

e

successivamente
Marco

Attorre

e

Carmine Gallo, che
a

turno

hanno

registrato sotto la guida dello Spirito
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Santo.

Sul

Qrcode

vi

sono

alcune

predicazioni in LIS dei fratelli sordi…

Scuola
domenicale.
Per
sordi

i

bambini
con

la

collaborazione

Padalino

e

delle

sorelle

Elena

Daniela

Francesca

Grimaldi.

All’interno vi è allegato un libricino.
Quant’è bello che anche i piccoli sordi
possano udire la Parola di Dio e sentirsi
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inclusi nella società e vedere come Dio
ama anche loro come tutti gli altri senza
distinzioni.

Dizionario

Biblico.

Biblis,

dizionario

biblico dove sia i sordi e interpreti
insieme hanno collaborato a segnare i
personaggi e i libri della bibbia in LIS.
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Testimonianza.
libricino

DVD,

disegnato

a

con

allegato

fumetti,

della

testimonianza del fratello sordo Antonio
Pino. I disegni sono a cura della sorella
Rita Fedele. Molto utile per i sordi che
necessitano di elementi visuali.
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Corso LIS. DVD del corso LIS che il
fratello sordo Giuseppe Settembre ha
tenuto affinché i fratelli e le sorelle
udenti potessero imparare la base della
LIS per poter evangelizzare i sordi.
Sono dei video ripresi durante il primo
corso LIS svoltosi in una comunità ADI,
precisamente nell’anno 2011/2012 nella
Comunità Cristiana Evangelica ADI di
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Belmonte Mezzagno (Palermo) curata
dal pastore Leonardo Passamonte, uno
dei fondatori di Adilis nonché membro
del comitato Adilis.

Studio su Gesù.
La vita di Gesù
– dalla nascita
ai 12 anni, uno
studio
parla

che
di

Gesù

fin dalla nascita fino al raggiungimento
dei 12 anni. Il fratello sordo Giuseppe
Settembre segna la storia in diversi
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video accompagnati dai disegni proiettati
(disegni a cura della sorella Annalisa
Nicosia).

Volantinaggi.
Abbiamo

creato

dei volantinaggi
a

vignette

con

incluso il Qrcode
che indirizza i sordi al video in LIS che
spiega il suddetto volantino che si ha in
quel

momento

in

mano

comprendere il messaggio.
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e

così

Cantici.
Non mancano
tra questi dei
canti in LIS
che aiutano i
sordi
trovare

a
ritmo

e

così

lodare

personalmente Dio per avere comunione.
Come detto nei capitoli precedenti, per i
sordi si usa il bongo che è lo strumento
più adatto per far arrivare ai sordi le
vibrazioni e così seguire i ritmi. Alcuni
canti sono silenziosi e altri con la
musica degli udenti. Dipende dai sordi e
dal momento che si ha una preferenza.
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Ce ne sono tanti altri, ma mi fermo
qui. Altri progetti sono in cantiere, ma
voglio parlarvi di un progetto molto
grande che sarà utile ai sordi e su
questo mi sto concentrando nel momento
in cui sto scrivendo la tesi. Il progetto
si chiama “CBS – Corso Biblico per i
Sordi”

e

successivo

vi

allego

alcuni

spiegazione più
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nel

capitoli

capitolo
e

una

dettagliata.

Qui

potete

vedere il nostro
canale

YouTube

“Adilis

Sordi

Web

TV”

oltre

con
850

video… (fonte al 12/03/2022)

Nel sito https://www.adilis.it trovate
tanti

altri

materiali

aggiunti

successivamente o che ne arriveranno.
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Capitolo 3
CBS - Corso Biblico per i Sordi

Il corso biblico

per i sordi,

è stato creato per offrire ai sordi la
possibilità di avere uno studio ordinato
perché possano crescere e maturare ed
essere equipaggiati per difendersi dalle
menzogne del diavolo e per poter essere
strumenti potenti nelle mani di Dio per
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raggiungere altri sordi e perché no
anche udenti. Dio non ha limiti e si usa
di chi vuole.
Il
decennio

progetto
anni

10

CBS
del

è

nato

nel

ventunesimo

secolo, ma solo nel 2018 ha avuto il via
iniziando dalle traduzioni dall’italiano
all’italino

semplificato

per

renderlo

adatto alla prossima traduzione in LIS
dove si segna il contenuto con le mani.
Dopo un lungo periodo di sospensione,
nel 2021 si è continuato con le riprese
video dei suddetti studi divisi in tre
livelli:
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Livello 1: Base
Livello 2: Avanzato
Livello 3: Missione

Ma sono compresi al suo interno, il
dizionario biblico, la scuola domenicale,
corso introduttivo e i seminari cristiani.
Quindi
composta in:

50

la struttura

del

CBS

è

1) Dizionario Biblico
2) Scuola Domenicale
3) Corso Introduttivo
4) Livello 1 – Base
5) Livello 2 – Avanzato
6) Livello 3 – Missione
7) Seminari Cristiani

Oltre agli studi, saranno inclusi dei
quiz in Lis per valutare se lo studente
ha appreso o meno la materia studiata
dando la possibilità di capire gli errori e
ripassare meglio.
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Mentre sto scrivendo questo libro,
siamo nella fase finale nel concludere
questo bellissimo progetto che grazie a
Dio ci sta dando la capacità di portarlo
a compimento e così che le anime
potranno crescere nella vera conoscenza
e condividerlo con il prossimo.
Informeremo

tempestivamente

quando avvieremo l’app e la pagine
all’interno del sito Adilis.it riguardo al
CBS così che potete godervelo.
Ma come sempre puntualizziamo che il
maestro

è

lo

Spirito

Santo,

noi

solamente mettiamo a disposizione ciò
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che il Signore ci ha

insegnato per

condividerlo.

Schermata del CBS in via di
completamento

Presto sarà completato e avviato per tutti

https://www.adilis.it/media/app/cbs.html
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Capitolo 4
La mia chiamata e l’opera dei
sordi

Vi racconto di come Dio
mi ha chiamato al Suo servizio per il
popolo dei sordi. Ciò che segue non è
per

promuovere

me

stesso,

ma

per

incoraggiarvi a fare lo stesso per la
gloria di Dio. Non era nei miei piani
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dedicarmi all’opera dei sordi e non lo
avrei mai potuto immaginare, ma Dio
pian piano mi avvisava di un Suo piano
per me poiché pregavo e supplicavo che
mi usasse per la Sua gloria. Solo col
passare del tempo ho capito il Suo piano
e vi posso dire che è andato oltre le mie
aspettative. Beh, questo è il Dio che
conosciamo:

Efesini 3:20
Or a colui che può, mediante la
potenza che opera in noi, fare
infinitamente di più di quel che
domandiamo o pensiamo
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Le difficoltà non sono mancate, il
nemico

ha

fatto

di

tutto

per

scoraggiarmi a mollare l’opera, ma Dio
era, è, e sarà sempre al mio fianco. Egli
mi ha sostenuto in ogni tempo e sono
arrivato

fin

qui

che

sto

scrivendo

sinteticamente questa testimonianza per
essere di incoraggiamento ad altri.
Vi anticipo che ero incapace di
molte cose che tuttora faccio, questo
perché Dio rende capaci gli incapaci per
servirlo e tutto ciò glorifica il Suo
nome. Se uno è capace da sé, molti
possono dubitare, invece Dio chiama gli
incapaci e li rende capaci così che tutti
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possano vedere la testimonianza di un
miracolo che solo Dio può aver operato.

E’ scritto:

1 Corinzi 1:27
ma Dio ha scelto le cose pazze del
mondo per svergognare i sapienti;
Dio ha scelto le cose deboli del
mondo per svergognare le forti;
Ebbene, adesso vi racconto la mia
chiamata dall’inizio fino ad oggi che sto
scrivendo.
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Mi sono convertito al Signore nel
2002, accettandolo come mio personale
salvatore. Da allora pregavo, piangendo
con

supplica,

il

Signore

affinché

si

usasse di me; desideravo ardentemente
dare me stesso per la salvezza di altri.
In quel tempo la mia preghiera era
rivolta

per

tutti,

non

mi

veniva

minimamente in mente "il popolo nel
popolo", cioè i sordi.
Seppur sordo di nascita, non avevo
ancora compreso l’importanza di una
comunicazione adatta alla persona che
avevo davanti.
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Desidero parlarti direttamente, per
esempio, se vuoi comunicare con un
sordo devi usare la LIS (Lingua dei
Segni Italiana) oppure il labiale; se devi
parlare

con

un

udente,

basta

semplicemente parlare; se hai davanti un
cieco, parli o gli fai ascoltare un audio,
etc… Per ogni persona serve conoscere
individualmente il modo, o meglio il
metodo, per capire come comunicargli la
"buona novella", cioè la Parola di Dio.
Dio gradualmente mi dava sogni e
visioni e a volte mi parlava a voce come
se lo avessi davanti, una cosa bellissima
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che mi faceva stare bene. Ma, ancora
non comprendevo che tutto questo mi
stava

conducendo

nel

Suo

piano

meraviglioso, cioè raggiungere il popolo
dei sordi, che ancora ignoravo essendo
preso dal desiderio di servirLo, così
trascuravo il modo per arrivare ad “Ogni
individuo”.
Solo nel 2005 capii che c’era un
“individuo” particolare, il sordo. Come
ho spiegato nei capitoli precedenti, i
sordi

necessitano

comunicazione

di

una

speciale.

forma
Perché

di
nel

2005? Ebbene incontrai per volontà di
Dio un caro fratello di Palermo, Amedeo
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Bruno,

che

già

era

sensibile

a

far

raggiungere il Vangelo ai sordi ed aveva
pregato per anni che Dio gli affiancasse
un sordo che sapesse la LIS. Ma, la cosa
buffa fu che Dio gli mandò me, un sordo
oralista che non sapeva nulla della LIS.
Non

avevo

mai

"segnato"

essendo

cresciuto tra gli udenti. Io sono un
sordo

oralista,

non

sento

nulla

ma

seguendo le labbra, e con l’aiuto delle
protesi acustiche, riesco a comunicare.
Il fratello Amedeo rimase deluso
ma, insieme iniziammo a servire Dio
viaggiando

in

diverse

chiese

raggiungendo diversi paesi e diverse
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città,

per

sensibilizzarli

ad

aprirsi

all’uso della LIS, per i sordi, nelle loro
chiese. Alcuni ci chiudevano la porta in
faccia,

altri

rispondevano

“grazie”

dicendo che ci avrebbero pensato loro,
anche se poi non ne facevano nulla; altri
ancora, invece, ci ascoltavano e con il
nostro

aiuto

si

organizzavano

degli

incontri con “l’interprete LIS”. I sordi,
che

venivano

invitati

comprendevano

tutto e ritornavano a casa soddisfatti.
Anche

ai

“sordi”

finalmente

veniva

proclamata la Parola di Dio, così il
messaggio

dell’Evangelo

grazia di Dio anche a loro.
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arrivava

per

Per anni lavorammo a braccetto
con le prove e le difficoltà della vita.
Le sofferenze che pativamo ci ferivano,
subivamo problemi familiari ed esterni,
ma Dio è stato sempre fedele e ci ha
onorati

di

vedere

il

risultato

della

semina, nello stesso modo come dice la
Parola di Dio:

Salmi 126:5-6
Quelli che seminano con lacrime,
mieteranno con canti di gioia. Se ne
va piangendo colui che porta il seme
da spargere, ma tornerà con canti di
gioia quando porterà i suoi covoni.
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E’ importante non scoraggiarsi mai
e andare avanti per fede, poiché Dio è
fedele e se vi ha chiamati a servirlo,
farà

in

modo

che

possiate

vincere

arrivando là dove Lui ha programmato
nel Suo disegno divino. Fai un passo di
fede e Dio compirà la Sua opera in te.
Dopo circa sette anni di questo
servizio, Dio mi ha dato l’onore di
vedere

la

nascita

del

dipartimento

ADILIS delle ADI che si prefiggeva
l’obiettivo

di

evangelizzare

i

sordi.

Potete leggere la storia della nascita di
Adilis al capitolo 1.
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Dal giorno della fondazione del
dipartimento Adilis “Martedì 5 giugno
2012”, l’opera cresce con nuovi sordi
convertiti e simpatizzanti e con tanti
collaboratori. Per anni abbiamo iniziato
ad aprire varie attività tra cui: campeggi
per sordi, culti speciali LIS, picnic, tour,
studi biblici, culti OnLine e tanto altro
che via via si è aggiunto.
Il primo raduno interamente per
sordi è nato in Sicilia sabato 11 giugno
2011

(partecipando

ai

raduni

degli

udenti mi sono posto una domanda, e i
sordi? Così da allora mi feci coraggio e
Dio mi guidò a farlo. Andai al comune
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del

mio

paese

(Palermo)”,

“Termini

parlai

chiedendogli

se

con

comunale

il

poteva

patrocinio per potere
gratis.

Il

Imerese
sindaco
darmi

avere

la

sindaco,

il
sala

senza

obiettare, mi disse "sì" e di andare negli
uffici

comunali

che

si

trovavano

in

un'altra zona. Presi lo scooter e andai.
Arrivato lì mi bloccai e dissi tra me:
“ma chi sono io per organizzare un
raduno? Non sono un pastore, non sono
nulla”

e

mi

arresi;

vergogna

per

come

provai
mi

ero

tanta
mosso,

sembrava che mi comportavo come un
pastore e allora mollai tutto e ritornai
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indietro. Mentre con lo scooter ero
arrivato in una piazza, Dio mi bloccò e
dovetti

frenare

e

mi

parlò

così:

"Giuseppe vai lì che è tutto pronto".
Rimasi bloccato, ma ubbidii e andando
nel posto indicatomi dal sindaco, ebbi
tutte le porte aperte. Così è nato il
primo raduno per i sordi cristiani. La
prima

edizione

organizzazione

è

nata

come

autonoma,

ma

dall’edizione del 2012 in collaborazione
con il pastore Leonardo Passamonte ed
il fratello Amedeo Bruno, il raduno è
diventato parte integrante del futuro
dipartimento Adilis) e da allora altri
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sordi ci hanno seguito e adesso siamo
presenti in tutte le regioni italiane:
-

Raduno dei Sordi Cristiani

Sicilia-Calabria (9 edizioni);
-

Raduno dei Sordi Cristiani

Campania-Molise (7 edizioni);
-

Raduno dei Sordi Cristiani

Centro-Italia (3 edizioni);
-

Raduno dei Sordi Cristiani

Nord-Italia (2 edizioni);
-

Raduno dei Sordi Cristiani

Puglia-Basilicata (1 edizione);
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Qui potete vedere tutti gli eventi
organizzati

fin

adesso

e

altre

che

saranno aggiunte in futuro:
https://www.adilis.it/eventi/archivio.html

Il primo corso Lis nelle chiese ha
avuto

inizio

nella

Comunità

ADI

di

Belmonte Mezzagno (Palermo) nel 2011
per

concludersi

nel

2012

e

le

registrazioni sono diventate un DVD (al
capitolo 2 ci sono informazioni ampie su
altri materiali in distribuzione e che
sono in lavorazione) dove i credenti
possono studiare in casa. In verità io
non ho mai segnato in LIS essendo un
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sordo oralista, ricordo benissimo che
avevo

fatto

amicizia

con il

pastore

Passamonte che mi propose nel tempo se
potevo fare un corso Lis nella sua
comunità ADI di Belmonte Mezzagno
(Palermo).
Io ero restio in quanto non avevo
mai

segnato

in

Lis,

mentre

ero

in

autostrada da solo verso Palermo, Dio
mi parlò a voce dicendomi di fare questo
corso.

Io

stupefatto

risposi:

"Ma

Signore, io non segno e non conosco
bene la LIS come altri, non è cosa per
me, chiama altri più idonei di me, ma
non me". Non so come, ma Dio ha fatto
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qualcosa che mi ha spinto a fare il primo
corso Lis nella chiesa Adi di Belmonte
Mezzagno, Dio mi dava le capacità di
apprendimento veloce della Lis e poi lo
condividevo con i corsisti. Dio insegnava
me dandomi capacità di apprendere e
usava me per dare ad altri…da allora
altri

corsi

si

sono

susseguiti…altri

collaboratori stanno continuando con i
corsi nelle chiese mentre adesso io mi
sto

impegnando

alla

formazione

spirituale dei sordi.
Successivamente è nato il picnic
per

i

sordi,

dove

noi

preghiamo

e

leggiamo la Parola di Dio mentre ci
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godiamo le bellezze della natura che Dio
ha creato. Poi i campeggi che ogni anno
si svolgono in diverse regioni, culti
speciali in diverse chiese Adi in ogni
parte d’Italia e tanto altro che Dio ci
onora di fare.
Non

manca

il

giornalino

di

informazione “Adilis News – il primo
numero uscito nel Marzo 2015” che è
l’erede del “bollettino informativo Sordi
Evangelici Sicilia che fu fondato nel
mese di aprile 2011 per proseguire fino
a dicembre 2015 con l’ultimo numero
(15 in totale) per fondersi con Adilis
News”. Il bollettino informativo Sordi
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Evangelici Sicilia è nato a sua volta
ispirato dal bollettino informativo Sordi
Evangelici Toscana che è stato il primo
ad uscire “Gennaio 2011 per soli 4
numeri – Da gennaio ad aprile”. Ma
prima ancora di tutti questi giornalini,
fondato nell’ottobre del 2000, era ed è
tuttora in vita il giornalino

“Buone

Notizie” dedicato ai sordi ed udenti.
Il

primo

sito

web

dedicato

interamente ai sordi cristiani evangelici
è nato il 5 settembre 2008. Prima
esistevano

altri

informativi

di

siti, ma
gruppi

erano solo
sensibili

ad

evangelizzare i sordi (tipo blog o siti
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con

giornalino

con

al

suo

interno

fumetti), di una o due o più pagine per
lo più scritti in italiano e, non ricordo
bene, solo qualche video Lis. Una sera
mentre ero seduto sulla sedia a sdraio
nella mia stanza davanti alla Tv, Dio mi
parlò nel cuore e mi disse: fai il sito
web per i sordi. In quel momento ubbidii
e

corsi

subito

a

lavorarci

avendo

conoscenze nel programmare i siti web
anche se sono cresciuto gradualmente,
mentre

ci

lavoravo,

combattevo

e

imparavo nuove cose per perfezionare.
Coinvolgendo altri sordi, chi col
disegnare il logo, o nel fare video lis, e
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tanto

altro…..quella

sera

del

5

settembre 2008 è nato il sito web
www.sordievangelici.altervista.org
era

completo

di

video

lis,

che

fumetti,

annunci, varie attività per sordi e tanto
altro…..col tempo si è arricchito di
tanti altri video lis. Successivamente
sono nati altri siti tra cui: www.adilis.it
del dipartimento Adilis, il gruppo in cui
collaboro tuttora.
Dopo anni, Dio mi ha dato l’onore
ed il privilegio di frequentare l’Istituto
Biblico Italiano delle ADI presso la
nuova sede di Nettuno in Via Cervicione,
46.

Dall’anno

accademico

2017/18
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primo anno fino all’anno accademico
2019/20 il terzo ed ultimo anno dove ho
discusso la tesi “L’evangelizzazione dei
sordi: un popolo nel popolo” e così sono
il primo sordo a frequentare la suddetta
accademia. Per un sordo è una fatica
doppia in quanto deve usare gli occhi
per comprendere e la fatica è enorme,
ma Dio mi ha sostenuto con amore. Ora
posso dire che anche i sordi possono
arrivare dove altri pensano che non
possono per i loro limiti, Dio lo ha
dimostrato

svergognando

“impossibile!”.
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chi

pensava

In verità non era nel mio cuore
frequentare la scuola biblica, solo nel
novembre

2012

a

Fiuggi

durante

il

37°simo Incontro Nazionale Giovanile
ADI-IBI proposi al pastore Leonardo
Passamonte, uno dei pastori del comitato
Adilis,

se

potevo

frequentare

l’IBI

“Istituto Biblico Italiano” un'accademia
parauniversitaria, e mi disse che non era
il tempo e mi propose di fare un corso
biblico

per

corrispondenza

“International
Institute”

ICI

Correspondence
(ossia

Istituto

per

Corrispondenza Internazionale), meglio
conosciuto come ICI-Corsi Biblici per
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Corrispondenza.

Ubbidii,

comprai

dei

libri e studiai superando vari test.
Ormai l’IBI non era più nel mio
cuore

e

lo

completamente

avevo

dimenticato

essendo

concentrato

nell’opera dei sordi tra corsi LIS nelle
chiese, collaborato dalla sorella Anna
Iodice, e altri fratelli e sorelle e culti
LIS per sordi, collaborato dai fratelli
sordi Antonio Pino, Marco Attorre (con
la moglie Francesca Grimaldi) e Carmine
Gallo e dal fratello udente Danilo Lisci
insieme

alla

moglie

sorda

Elena

Padalino. Essendo io il referente Adilis,
altri mi collaborarono con l’aiuto di Dio
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e

tutto

questo

non

lo

avevo

mai

immaginato.
Anni dopo, durante una sofferenza
della mia vita molto grande che piansi ai
piedi di Dio chiedendogli il perché mi
avesse

tolto

ciò

che

per

me

era

prezioso, Dio mi rispose con una visione
che vidi la scritta “IBI” e che dovevo
andare lì. Ma risposi a Dio che circa
cinque anni prima ne avevo parlato al
pastore e mi consigliò di no e di fare il
corso biblico per corrispondenza ICI.
Dio mi ordinò di frequentarlo e così
facendomi coraggio ne parlai allo stesso
pastore

che

mi

rispose:

"Ora

è

il
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momento adatto che tu ci vada, io e altri
pastori pregavamo per questo affinchè
Dio te lo dicesse perché non volevamo
influenzarti".
Io ero rimasto sorpreso, Dio mi
aveva detto di andare e da quella
risposta del pastore che anni prima mi
aveva detto che non era il tempo per
me,

ma

ora

diceva

di

sì

e

stava

pregando insieme ad altri pastori del
comitato Adilis. Capii che Dio mi aveva
tolto tutto perché io potevo essere
libero da legami e così frequentare
tranquillamente
preparazione
80

per
per

un
cose

periodo
ancora

di
più

grandi. Mi ricorda l’Apostolo Paolo che
dopo che si convertì, per tre anni fu
isolato

nel

deserto

per

crescere

spiritualmente nella conoscenza della
Parola di Dio (in quel periodo si parla
della legge “Torah”, i Salmi e i Profeti)
e poi iniziò l’opera nelle chiese.
Mi

sono

iscritto

per

l’anno

accademico 2016/17 che era il primo
anno accademico nella nuova sede di
Nettuno (Roma), ma fui rifiutato, credo
che sia per la mia sordità che non
avevano ritenuto possibile, in verità non
ho

una

motivazione

supposizione

mia

certa,

ma

solo

personale. In

quel
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rifiuto, io rimasi deluso non perché
volevo per forza frequentare, ma perché
pensavo che la mia sordità mi impediva
anche di servire Dio come il mondo mi
aveva rifiutato di poter fare certi lavori
che per legge un sordo non può. Mi
sentivo
L’inutilità
stavano

rifiutato
e

il

anche
senso

prendendo

da

di

Dio.

fallimento

sopravvento.

Accettai il rifiuto e continuai a servire
Dio come facevo da anni tra i corsi LIS
e culti LIS per sordi oltre a disegnare
fumetti e vignette cristiane, aggiornare
siti web per sordi cristiani e collaborare
nel giornalino “Adilis News” e tanto
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altro di quello che Dio mi metteva
davanti.
Verso il mese di giugno del 2017
mi trovavo a Roma per la missione
Adilis, il pastore Leonardo Passamonte
era con suo fratello Frank Passamonte
che era invitato all’IBI per predicare e
così mi disse di passare per l’IBI prima
di scendere per la Sicilia. Ci andai e fui
invitato a dare la testimonianza. Ricordo
che

mentre

testimoniavo,

lo

Spirito

Santo mi spingeva a parlare liberamente,
i cuori dei presenti vennero toccati.
Quell'anno

era

direttore

dell’IBI,

il

83

Fratello Vincenzo Specchi, davvero un
caro fratello.
Alla

fine

del

culto,

uscii

per

andare nella mia camera e salutai il
Fratello Specchi che mi strinse la mano
fermandomi e commosso mi disse: non
immaginavo

che

eri

così.

Nell’anno

accademico 2017/18 “il 63°esimo anno
accademico” fui accettato e da allora,
mi hanno incoraggiato con la conferma
da parte di Dio di finire l’IBI che come
dicevo prima, ho dato la tesi mercoledì
3 giugno 2020 attraverso Zoom a causa
del Covid-19 e sono il primo sordo ad
aver completato l’IBI dando così per
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grazia di Dio un precedente ai sordi con
la speranza che io possa essere il primo
di una lunga serie e non l’unico.
Nel primo e secondo anno ho avuto
come

direttore

il

fratello

Vincenzo

Specchi, mentre al terzo anno il fratello
Domenico Modugno. Entrambi mi hanno
tanto

aiutato

ed

incoraggiato.

Sono

grato a questi grandi servi di Dio che
hanno

compreso

che

significa

evangelizzare un popolo nel popolo: i
sordi. Che Dio li benedica tanto!
Nel mese di febbraio del 2018
mentre ero alla Conferenza Pastorale
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dei

sordi

presidente

europei
David

in

Roldan

Bulgaria,

il

(Spagnolo),

sordo, mi parlò in disparte, in lingua dei
segni internazionale che è l’inglese dei
sordi con la quale ci capiamo, e fui
eletto come primo vicepresidente delle
Assemblee di Dio sordi Europa (WDAGEurope).
Concludo dicendo che Dio è andato
oltre dandomi tanti onori. Prego Dio mi
aiuti a rimanere umile e fedele a Lui.
Davvero

non

mi

aspettavo

questo

meraviglioso piano di Dio per me, ma ne
sono onorato. Dio mi ha guidato ed è
stato sempre al mio fianco. Non so
86

perché io, ma Dio sa il fatto Suo e non
sbaglia mai. Non so cosa mi aspetta in
futuro dopo questa sintetica storia che
ho scritto qui, davvero non lo so e non
lo immagino anche se ho visto la gloria
di Dio che mi ha dimostrato che va
sempre oltre a quello che gli chiediamo
e che pianifichiamo, ma mi fido di Dio e
sono sempre a disposizione per servirlo
affinché siano raggiunti altri cuori che è
il campo da seminare la Parola di Dio
affinché ne abbiamo conoscenza e siano
salvati per grazia.
Nel 2020 sto lavorando ad un
progetto che ho avuto nel cuore nel
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2018, ovvero, tradurre l'apprendimento
di questi tre anni di studio all'IBI in tre
libri adattati per i sordi con un italiano
semplificato e Qrcode che indirizzano
alla traduzione in LIS con Quiz e filmati,
i tre livelli del Corso Biblico per i Sordi
– CBS. Trovate una spiegazione più
approfondita nel capitolo 3.

Corso CBS:
https://www.adilis.it/media/app/cbs.html

Con Dio l’impossibile è diventato
possibile e i sordi che erano all’oscuro
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della Verità ora stanno ricevendo la
Parola di Dio in tutti i mezzi possibili.
Dio è buono! A Lui la gloria!
Avrei tanto altro da raccontarvi
ma non basterebbe un solo libro, ma
tantissimi poiché Dio fa sempre più di
quello che ci predisponiamo a fare o
chiediamo. Quello che vi ho raccontato è
l'opera di Dio in me, diamo gloria a Dio
poiché è Lui che ha fatto ogni cosa dalla
A alla Z compiendo l’opera Sua. Noi
siamo solo collaboratori.
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Filippesi 1:6
E ho questa fiducia: che colui che ha
cominciato in voi un'opera buona, la
condurrà a compimento fino al giorno
di Cristo Gesù.
Non so dove Dio mi porterà da ora
in poi, so che mi guiderà come ha fatto
fin adesso seppur non so il Suo piano,
ma ho piena fiducia in Lui che ovunque
mi porterà e qualsiasi cosa mi darà o
comanderà
abbracceremo
conquistati.
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di

fare,
e

altri

alla
frutti

fine

ci

saranno

Ricordatevi che la chiamata la dà
Dio e non l’uomo, come ci ha insegnato
il

caro

fratello

Specchi

mentre

era

direttore dell’IBI:
Disponetevi, ma non proponetevi
Se qualcuno mi chiede chi/cosa
sono….rispondo

semplicemente,

servo

di Dio!

Fr. Giuseppe Settembre
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Capitolo 5
Ministerio dei sordi

Il ministerio dell’opera
di Dio tra i sordi esiste da molti anni.
Vi farò una semplice panoramica storica.
Desidero puntualizzare che la chiamata
al Suo servizio inizia ancora prima che
fossimo nati.
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Geremia 1:5
«Prima che io ti avessi formato nel
grembo di tua madre, io ti ho
conosciuto; prima che tu uscissi dal suo
grembo, io ti ho consacrato e ti ho
costituito profeta delle nazioni».
Qui scrivo solo la storia dal punto
di vista umano. Nel 2009 già esistevano
alcuni

sordi

leader

nell’opera

di

evangelizzazione, era un ministerio non
pienamente

coordinato,

ma in forma

semplice e improvvisata.
Negli anni successivi vi è stata una
continua

trasformazione

con

nuove
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alleanze e leadership, solo negli anni
’20 del ventunesimo secolo D.C., la
pazienza e la fede in Dio ha dato i suoi
frutti definitivi.
Concentrandoci
Sordi,

la

nell’opera

leadership

Adilis

ufficiale,

per

l'evangelizzazione dei sordi, fu iniziata
da

pastori

udenti,

ciò

ebbe

inizio

nell’estate del 2012 durante il secondo
campeggio dei sordi “non ufficiale”
Centro

Comunitario

al

Evangelico

EMMANUEL (Ruvo del Monte ‘Potenza’)
dal 26 agosto al 1 settembre 2012.
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In quell'occasione fu affidata, al
fratello sordo Giuseppe Settembre, la
responsabilità di referente Adilis con la
collaborazione

del

fratello

sordo

Antonio Pino e altri tra sorelle e fratelli
nell’unità cristiana. La benedizione che
porta i sordi al pastorato arrivò nel
mese

di

dicembre

2020,

un

passo

gigante e di grandi benedizioni.
Nel mese di dicembre del 2020, i
fratelli sordi Antonio Pino e Giuseppe
Settembre, sono stati iscritti nel registro
dei ministeri delle Assemblee di Dio in
Italia come i primi pastori sordi. Sono
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stati

inseriti

per

nell’annuario 2021.
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la

prima

volta

Questi due documenti attestano la
conferma ufficiale.
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Ancora prima di questo, entrambi
già organizzavano culti per i sordi nelle
Chiese Adi, OnLine, nei campeggi, nei
raduni e tuttora continuano per grazia di
Dio che li sostiene con la Sua presenza e
il Suo amore.
Un altro passo importante è stato
fatto dall'Istituto Biblico Italiano delle
Assemblee di Dio in Italia, che ha
chiamato il Fratello Giuseppe Settembre
a frequentare il Corso triennale dell'IBI,
divenendo così il primo sordo diplomato
in questo pregevole Istituto. Il fratello
Settembre ha anche partecipato al corso
per corrispondenza ICI “Corsi Biblici per
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Corrispondenza”;

mentre

il

fratello

Antonio Pino insieme alle sorelle Elena
Padalino e Pierfranca Sutera sono stati i
primi a frequentare la “Scuola di Cultura
Biblica” (SCB).
Sono stati responsabilizzati sia le
sorelle

che

i

fratelli,

distribuendo

compiti a ciascuno come Dio ha guidato:

-

Elena

Padalino

responsabile

Scuola Domenicale e Canti LIS;
-

Francesca Grimaldi responsabile

Scuola Domenicale;
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-

Danilo Lisci (udente) responsabile

Montaggio e Video;
-

Marco Attorre e Carmine Gallo

Leader;

Questo è solo l’inizio e preghiamo
Dio che susciti nuovi operai al Suo
servizio

e

altri

pastori

responsabili sordi.
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e

Cronologia
Date storiche in ordine
cronologico

-

Martedì 5 giugno 2012 – Nasce
ufficialmente il dipartimento
ADILIS;
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-

Mercoledì 30 ottobre 2012 –
Creazione sito web ufficiale
ADILIS;

-

Mercoledì 24 aprile 2013 –
Presentazione all'XLV Assemblea
Generale ADI del Comitato
ADILIS con votazione;

-

Martedì 4 giugno 2013 – Il
Consiglio Generale delle Chiese
conferma i nomi per il Comitato
ADILIS;

-

Marzo 2015 – Esce il primo
numero del giornalino Adilis
News;
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-

Mercoledì 3 Giugno 2020 – Primo
cristiano sordo, Giuseppe
Settembre, discute la tesi all’IBI
“Istituto Biblico Italiano” con il
titolo: L’evangelizzazione dei
sordi – Un popolo nel popolo.
CONTINUA…
La cronologia che leggete qui nel

frattempo

potrebbe

esser

stata

aggiornata e visitando questo indirizzo
troverete aggiornamenti più completi:

https://www.adilis.it/storia_adilis/cro
nologia/cronologia_storia_adilis.pdf
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Per conoscere tutti gli eventi
Adilis fin adesso svolti, potete cliccare
in questo link:
https://www.adilis.it/eventi/archivio.html

Per conoscere la storia completa di
Adilis e l’opera di evangelizzazione dei
sordi, cliccate qui:
https://www.adilis.it/storia_adilis/cro
nologia/storia_adilis.html
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Note

Vi ricordo
libro

storico

che questo

dell’opera

di

evangelizzazione dei sordi in Italia è
basato sulla mia esperienza personale e
sulle informazioni raccolte da terzi come
testimoni.
manchino

Possibile
o

non

che

alcune

sapendone

non

cose
ho
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evidenziato, ma Dio sa ogni cosa e Lui
benedice chi lo serve anche se noi
umanamente non lo sappiamo.
L’importante

è

sapere

che

noi

siamo solo servi ed è Dio che opera in
ogni cosa e la gloria va a Lui.
Ho scritto questa libro storico solo
per incoraggiare i posteri fino alla fine
dell’età presente a comprendere che Dio
è fedele e porta a compimento l’opera
Sua.
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La storia è un continuo avanzare,
ma la gloria di Dio è sempre eterna e la
vittoria finale sarà sempre di Dio.

Che Dio ci benedica!

Giuseppe Settembre
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