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

cadenza quadrimestrale, che si prefigge lo 

scopo di ottimizzare l’informazione circa le 

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

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

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

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

Scriveteci e richiedete di abbonarvi al nostro NEWS!

redazione.aln@gmail.com 

Impara la LIS
Spesso usiamo le nostre mani per svolgere dei lavori che 
abbiamo davanti. Ma quante volte abbiamo incontrato dei 
sordi che segnano con le mani per comunicare tra di loro? 
Almeno una volta nella vita, se vi abbiamo posto attenzione, 
è successo a tutti di incontrarne qualcuno. Se osservate le 
vostre mani, che usate ogni giorno per il lavoro, per scrivere, 
per sfogliare un libro, e tante altre cose, iniziate a vedere 
anche dalla prospettiva di usarle per comunicare con i sordi... 
È una bellissima idea vero?
Durante una passeggiata in un fresco pomeriggio nel mio bel 
paesino, osservavo silenziosamente i diversi elementi che mi 
circondavano. In particolare notavo la natura variegata che 
tanto amo. 
Diverse figure caratterizzano l’ambiente rendendolo unico, 
e questo mi faceva balenare nella mente che anche le mani 
trasformano delle figure per trasmettere un immagine.
Questa è la Lis, la lingua madre dei sordi, con la quale 
comunicano per comprendersi.
Imparare la LIS per voi udenti è importante, perchè la società 
possa essere unica seppur varia......

                                              La Redazione
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Dall’11 al 17 febbraio 2018 diversi fratelli e 
sorelle in Cristo (sordi), europei ed extra-
europei, si sono riuniti a Pernik (Bulgaria) 
per il 16nd European Deaf Christian Pa-
stor’s and Leader’s Weeks (EDCPLW), che 
è un raduno di pastori e responsabili im-
pegnati nel campo dei sordi. Il tema dell’e-
vento è stato Giovanni 1:14: “E la parola è 
diventata carne ed ha abitato per un tem-
po fra noi, piena di grazia e di verità; e noi 
abbiamo contemplato la sua gloria, gloria 
come quella dell’Unigenito venuto da pres-
so al Padre”. Diversi fratelli a turno hanno 
predicato la parola di DIO, altri hanno 
presieduto, altri hanno fatto degli studi bi-
blici e altri ancora hanno parlato dell’evan-
gelizzazione e di tanti altri argomenti che 
sono stati edificanti per tutti. In tal modo i 
presenti hanno imparato e guadagnato al-

tre esperienze per poterle praticare e con-
dividere nelle proprie zone in cui operano. 
Il fratello Giuseppe Settembre, rappresen-
tante ADILIS (comitato delle Assemblee di 
Dio in Italia che si occupa dell’evangelizza-
zione dei sordi in Italia), ha avuto l’onore 
di predicare la parola di DIO (riguardante 
il tema del raduno), all’apertura dell’even-
to. L’unica cosa da dire è questa: Sia rin-
graziato, lodato e glorificato solamente 
DIO che è l’unico degno. DIO ci benedica.

                          
                           Giuseppe Settembre
  

16° EDCPLW in Bulgaria
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Nella chiesa evangelica A.D.I. di 
Barcellona P.G.(ME) sabato 24 mar-
zo 2018 si è tenuto l’VIII° raduno 
dei sordi cristiani Sicilia-Calabria.
E’ stato un giorno di grande gioia, 
all’incontro hanno partecipato 30 
sordi e anche diversi udenti prove-
nienti da diverse città della Sicilia 
e Calabria. Insieme abbiamo po-
tuto godere della comunione fra-
terna e delle benedizioni che pro-
cedono solo dalla parola di Dio.
Al caloroso benvenuto del fratel-
lo Marco Maccarrone, pastore della 
comunità di Barcellona P.G. che ha 
ospitato il raduno, ha fatto segui-
to il pastore Leonardo Passamonte, 
membro del comitato adi-lis, il qua-
le ci ha ricordato lo scopo di adi-lis 
e ha raccontato come quest’ope-
ra va crescendo con l’aiuto di Dio.
Durante l’incontro ci sono 
stati diversi interventi:
due testimonianze commoventi rac-
contate dalla sorella Graziella (sor-
da) e dal fratello Caleb (udente);
una rappresentazione significativa 
in lis, e poi non sono mancati an-
che quest’anno, canti cristiani in lis 
eseguiti dai corsisti dei gruppi di 
Palermo, Messina e Barcellona P.G.

A seguire il fratello Giuseppe 
Settembre guidato dallo Spiri-
to Santo, per l’edificazione di tut-
ti, ha meditato sul versetto di 
Luca 18:8 “… Ma quando il figlio dell’uo-
mo verrà, troverà la fede sulla terra?”
La serata si è conclu-
sa con un’agape fraterna.
Ringraziamo Dio per quest’opera che 
giorno dopo giorno cresce, ringrazia-
mo i fratelli e le sorelle che in maniera 
pratica si adoperano in questo servizio 
e ringraziamo quanti pregano avendo 
a cuore la salvezza delle anime, an-
che sorde, che non conoscono Dio.
A Lui solo va tutta la lode e la gloria.

                                                            
 Lidia D’Amico e Sonia Miccichè

8° RADUNO DEI SORDI CRISTIANI
SICILIA-CALABRIA
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Il Tour Sordi Cristiani dell’Italia Centro–Est del 
2018 è la nostra prima entusiasmante esperien-
za svoltasi tra sabato 28 e domenica 29 aprile 2018 
per la zona dell’Italia Centrale con l’obiettivo di 
conoscere, comunicare, condividere insieme, tra sor-
di e udenti, tappa dopo tappa, luoghi, sapori, colo-
ri, cultura e soprattutto condividere la Parola di Dio!
Per il tour erano presenti 7 sordi e alcune sorelle e fratelli 
corsisti LIS (lingua dei segni italiana), mentre una cara so-
rella interprete ha guidato in modo professionale il gruppo 
in ogni attività. La nostra prima tappa inizia sabato mattina 
28 Aprile con la visita guidata a Perugia, alla “Casa del Cioc-
colato” (Perugina) per scoprirne, attraverso un suggestivo 
museo, 100 anni di passione e storia del cioccolato italiano 
e che oggi è famoso in tutto il mondo attraverso il “Bacio”. 
Dopo la visita al Museo, abbiamo assistito alla lavorazio-
ne e alla degustazione di cioccolatini fatti a mano tramite 
uno chef qualificato per poi continuare con la visita della 
Fabbrica più importante in Europa. Dopo una pausa pran-
zo il tour è proseguito con la nostra seconda tappa che 
consisteva nel raggiungere i locali della Chiesa ADI Terni 
condotta dal Pastore Antonio Campisi, per l’atteso incon-
tro Sordi. E’ stato bello condividere in LIS, canti e testimo-
nianze, mentre, la Parola di Dio è stata predicata dal fra-
tello Giuseppe Settembre il quale ha trattato il tema “HAI 
PECCATO, SI O NO?”, spiegando l’argomento attraverso 
Romani 3:23 e 1 Giovanni 1:8 e quindi parlando dell’im-
portanza di riconoscersi sempre peccatori e chiedere l’a-
iuto a Gesù di purificare i nostri cuori quotidianamente. 
Domenica mattina 29 aprile abbiamo lasciato Terni per 
raggiungere la Chiesa ADI di San Benedetto del Tronto, 
amministrata dal Pastore Angelo Bleve. I fratelli del posto 
erano ansiosi di incontrare il gruppo sordi, mentre l’atmo-
sfera era davvero benedetta e si sentiva la presenza del Si-
gnore Gesù. Il programma è iniziato con un accurato reso-

conto da parte del fratello Danilo Lisci che mediante slide, 
ha parlato dell’opera ADILIS, degli sviluppi, degli obiettivi 
raggiunti e da raggiungere, e quindi dell’importanza di 
evangelizzare i sordi attraverso sorelle e fratelli che sento-
no in cuore di dedicarsi a questo popolo mediante la LIS. 
Il Signore ha toccato i presenti mettendo un peso nel loro 
cuore e rendendoli attenti, in modo particolare durante 
il proseguimento della mattinata, in cui ha avuto luogo 
l’esecuzione di alcuni canti in LIS preparati dal gruppo 
della comunità di San Benedetto del Tronto; seguiva una 
testimonianza della sorella sorda Rosalba, membro della 
comunità ADI Terni, che ha raccontato come Gesù ha tra-
sformato il suo cuore; poi c’è stato un esperimento visivo 
LIS della sorella Elena, sempre della comunità di Terni, 
riguardo l’importanza della Pienezza dello Spirito Santo e 
un canto in LIS puro. In conclusione il fratello Giuseppe 
Settembre ha condiviso il suo messaggio attraverso slide 
parlando dell’ “AMORE CHE UNISCE …” tratto da Ro-
mani 12:9, incoraggiando i presenti ad amarsi di un amore 
speciale, che unisce, e quindi senza ipocrisie e fuggendo il 
male. Alla presenza del Signore il pastore Angelo Bleve ha 
elevato una preghiera per tutti i presenti chiedendo a Dio 
di tenerci uniti nel Suo amore. Dopo il pranzo condiviso 
con i fratelli, per concludere il nostro giro, ci siamo recati 
nel pomeriggio ad Ascoli Piceno, per ammirare la storia 
e la cultura di questa città. Prima del tramonto ognuno è 
tornato alla propria città arricchito di ogni bene sia mate-
riale che spirituale. Grazie a questa esperienza siamo certi 
che, se Dio ci darà grazia, potremo organizzare altri even-
ti di questo tipo, alla ricerca di nuovi luoghi da visitare, 
culture da riscoprire, ma soprattutto, facendo ogni cosa 
presenza del nostro Signore Gesù benedetto in eterno.

                                      
                                           Danilo Lisci

TOUR SORDI CRISTIANI 
28-29 APRILE 2018



9



10

Dio come sempre va al di là di 
quello che noi immaginiamo, ed 
è per questa ragione che posso 
annunciare con gioia che all’IBI 
(Istituto Biblico Italiano apparte-
nente alle ADI, Assemblee di Dio 
in Italia), dal 30 gennaio 2018, si 
sta svolgendo per la prima volta 
un corso LIS (Lingua dei Segni 
Italiana) dove il fratello Giuseppe 
Settembre, studente dell’IBI, sta

insegnando la base della LIS agli 
studenti del primo e del secondo 
anno del corso di formazione per 
aspiranti pasto-
ri. Lo scopo del corso è
 quello di fornire agli studenti una 
preparazione semplice per poter 
comunicare con i sordi e parlare 
loro di Gesù Cristo. La salvezza è 
per tutti e per il popolo dei sordi 
la LIS è importante, in quanto per 
la maggioranza di loro essa è la 
lingua madre e solo così possono 
comprendere. Ecco il motto che 
il fratello Settembre ha detto agli 
iscritti, più di venti studenti tra il 
primo e secondo anno: “Voi siete 
le nostre orecchie, noi siamo le 
vostre mani”. Che DIO guidi ogni 
cosa, ognuno di noi e ci benedica!

                                                              
             Giuseppe Settembre

Corso LIS
(lingua dei segni italiana) all’IBI
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Sabato 5 maggio 2018 un 
gruppetto Adilis è stato 
presente all’Incontro Inter-
regionale “Ravviva il tuo 
fuoco”, organizzato dalla 
comunità di Viterbo del 
pastore Angelo Rossi; era 
presente il pastore ospite, 
Gennaro Chiocca. Nell’oc-
casione anche i sordi han-
no potuto ricevere il mes-
saggio in LIS interpretato 
a turno dal fratello Dani-
lo Lisci e dalla sorella Elia 
Pantaleo. Come sempre 
diciamo, la nostra gioia è 
quella di vedere che anche 

i sordi odono nella loro 
lingua e ricevono benedi-
zioni al pari degli udenti. 
Dio ha iniziato anche qui 
l’opera dei sordi e la por-
terà a compimento come 
ha già fatto in altri posti 
e sta continuando a fare.

       
       Giuseppe Settembre

ADILIS all’Incontro
“Ravviva il tuo fuoco”
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Torino, maggio 2018

Pace a tutti, mi chiamo Federica e 
frequento la chiesa di Torino, in via 
Spalato. Insieme ad altre sorelle ci 
occupiamo del servizio LIS (lingua 
dei segni italiana) durante i culti. Ho 
incominciato a tradurre da sola più o 
meno due anni fa; l’inizio è stato fati-
coso, come ogni cosa nuova… ma sap-
piamo che Dio si usa di noi, infatti Egli 
mi ha aiutato e incoraggiato molto!
Qualche tempo dopo si è unita 
a me Michela, anche lei nel cuo-
re col desiderio di servire Dio in 
questo campo. La nostra chiesa è 
frequentata assiduamente da due 
sordi, e stiamo vedendo che quest’o-
pera sta andando avanti e siamo si-
curi che Dio ha un grande progetto 
per Torino e per i sordi di Torino.
Qualche tempo dopo si è sentita la 
necessità di iniziare a fare le diret-
te dei culti con la traduzione in LIS; 
sappiamo che i social network, se 
usati bene, sono molto utili e sono 
utilizzati da tante persone. Così la 
nostra chiesa da dicembre ha inizia-
to, la domenica pomeriggio, a tra-
smettere  la diretta dei culti con l’in-
terpretazione in LIS, sia su Facebook 

che su Youtube. Di sicuro dobbiamo 
ancora migliorare, ma questo è solo 
l’inizio e una buona opportunità 
per far conoscere ai sordi chi è Dio!
Il Signore ci benedica insieme!

    
                           Federica Copia

TORINO
Via Spalato

Dirette con interpretariato in LIS
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La Bibbia ci insegna che Dio ha scelto 
un solo metodo per la salvezza dell’ani-
ma umana: la predicazione dell’Evange-
lo! (confrontare 1Corinzi 1:21) “Poiché 
il mondo non ha conosciuto Dio me-
diante la propria sapienza, è piaciuto a 
Dio, nella sua sapienza, di salvare i cre-
denti con la pazzia della predicazione”.
Questo va fatto sotto la guida dello Spirito 
Santo e con ogni mezzo definito “lecito”.
Facebook, un social network che tutti 
noi ormai conosciamo ed utilizziamo, 
è diventato (a mio avviso) il mezzo più 
facile, veloce e potente per raggiunge-
re tante anime bisognose della salvezza 
in Cristo Gesù. Ecco perché noi della 
Chiesa Evangelica A.D.I. di Matinel-
la abbiamo intrapreso la trasmissione 
in diretta, sulla nostra pagine “Adi-
Matinella”, dei nostri culti domenica-
li. Sapendo che dietro alla massa di 
contatti che seguono i social network 
vi è un popolo di sordi, abbiamo pen-
sato di attivare anche una finestra di 
traduzione delle predicazioni in LIS.
L’iniziativa ha avuto subito un buon ri-
scontro. Infatti, abbiamo subito notato 
che le volte che non è stato possibile la 
messa in onda della traduzione in LIS il 

numero di visualizzazioni dei nostri culti 
scendeva vertiginosamente. Perciò cre-
diamo che siano tanti i sordi credenti che 
seguono la predicazione dell’Evangelo 
dalla nostra pagina FB e che essi condi-
vidano i nostri post con altri loro amici 
non credenti. Questo motivo ci spinge a 
fare meglio in questo campo. Preghiamo 
per i sordi che ci ascoltano e condividia-
mo tale “buona notizia”. Dio ci benedica.

                                                                                                
                     Samuele Prudente

MATINELLA

Dirette con interpretariato in LIS
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Il 2° Raduno dei Sordi Cristiani Cen-
tro-Italia ha avuto luogo Sabato 28 
Maggio 2018 nella Comunità Cristia-
na Evangelica ADI di Roma Fidene. 
La presenza dei sordi insieme agli 
udenti è stata ancora una volta la di-
mostrazione della bellezza di un inte-
grazione senza distinzione, in quanto 
siamo tutti amati ugualmente dal no-
stro Padre meraviglioso, DIO! In que-
sto raduno la parte più importante è 
stata la predicazione della parola di 
DIO in LIS esposta dal fratello Giu-
seppe Settembre sul versetto 105 del 
Salmo 119: “La tua parola è una lam-
pada al mio piede e una luce sul mio 
sentiero.” Sottolineando l’importanza 
che senza la guida di DIO la nostra 
vita viene intrappolata dagli inganni 
del nemico delle nostre anime, ovve-
ro, il diavolo che ha il solo scopo di 
allontanarci da DIO e dalla vera via. 
Non dobbiamo farci ingannare dalle 
promesse e dalle illusorie apparenze 
del nemico, ma dobbiamo guardare 

soltanto a Cristo che è l’unico che ci 
conduce alla vita eterna ed è l’unico 
veritiero. I canti, la testimonianza, la 
scenetta e tanto altro, con la colla-
borazione di Elena Padalino, Danilo 
Lisci, Carmine Gallo e Antonio Pino, 
hanno arricchito la dimostrazione 
della grazia di DIO per l’umanità. E’ 
stato con noi presente il pastore Luca 
Marino, uno dei pastori del comitato 
ADILIS. La gioia è stata grande nel 
vedere un sordo accettare Gesù Cristo 
come personale salvatore e di questo 
ringraziamo DIO perché come dice la 
parola stessa: “Così, vi dico, v’è gioia 
davanti agli angeli di Dio per un solo 
peccatore che si ravvede” (Luca 15:10).  

             
          Giuseppe Settembre

2° Raduno dei Sordi Cristiani 
Centro-Italia
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I primi giorni del mese di dicembre 2017 sono stati di 
grande benedizione per i credenti delle Chiese Cristiane 
Evangeliche “Assemblee di Dio in Italia” presenti in Sar-
degna. Oltre all’appuntamento mensile con la Scuola di 
Cultura Biblica avvenuto il 2 dicembre, il giorno 8 dicem-
bre si è tenuto, presso i locali della Chiesa di Oristano, il 
consueto incontro regionale al quale partecipano tutte le 
Chiese dell’Isola. Questo appuntamento era molto atteso 
quale occasione di comunione fraterna per un piccolo 
popolo sparso su un vasto territorio, quest’anno ha visto 
la partecipazione di circa 200 fra credenti e simpatizzan-
ti. Gradito ospite dell’incontro è stato il fratello Eliseo 
Cardarelli, pastore della Chiesa di Roma – Cinecittà e 
membro del Consiglio Generale delle Chiese, il quale ha 
esposto lo studio biblico mattutino dal titolo “Cristiani a 
testa alta” e poi ha predicato il messaggio della Parola di 
Dio al culto serale. Una parte della giornata è stata riser-
vata alla presentazione del programma ADI-Lis, proget-
to nato per l’evangelizzazione delle persone sorde. Già da 
tempo alcuni credenti sardi furono toccati e sensibilizza-
ti, vedendo negli incontri nazionali il lavoro che ADI-Lis 
svolge e prendendo coscienza del bisogno che le persone 
sorde hanno di comprendere il messaggio del Vangelo. 
Il primo contatto che ADI-Lis ha avuto con le Chiese 
della Sardegna è avvenuto in maniera informale, ma non 
casuale, quando la famiglia Lisci da Terni si recava nel-
la nostra terra per le vacanze estive. Ma in realtà erano 
mossi dal desiderio di evangelizzare delle persone sorde 

e far conoscere il lavoro e il programma di ADI-Lis ai 
pastori ed alle Chiese. Dio è stato buono ed ha rispo-
sto ad entrambe le richieste: infatti nel mese di agosto 
2017 il fr. Danilo e la sor. Elena, insieme alla loro figlia 
hanno trascorso qualche settimana nel Sud Sardegna 
presentando il progetto ADI-Lis alle Chiese di Quar-
tu Sant’Elena, Cagliari ed Iglesias; hanno inoltre cono-
sciuto delle persone sorde che hanno portato ai culti di 
evangelizzazione all’aperto. In quella occasione è nato il 
desiderio di presentare a livello regionale il programma 
per l’evangelizzazione in Lis, ed in breve tempo i fratelli 
del comitato ADI-Lis ci hanno confermato la presenza 
della famiglia Lisci e del fr. Antonio Pino per l’incontro 
regionale di dicembre. Oltre alla presentazione di tutto il 
progetto ADI-Lis, la sor. Elena ha cantato un cantico in 
Lis ed il fr. Antonio Pino ha raccontato la sua testimo-
nianza. Molto intenso è stato il momento di preghiera 
successivo, durante il quale crediamo che il Signore ab-
bia toccato molti cuori che sicuramente si disporranno 
a questo importante servizio per la salvezza delle anime 
dei sordi, anche in Sardegna. Vi chiediamo di prega-
re, affinché anche in questa bellissima Isola, Dio riem-
pia il cuore dei suoi figli “per preparare al Signore un 
popolo ben disposto” (Luca 1:17) fra le persone sorde. 

                                                       Vincenzo Nicastro

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


