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Ringraziamo Dio per gli ultimi sviluppi dell’opera evangelistica di ADILIS 

tra le persone sorde. Con l’aiuto del Signore nei giorni 26 e 27 Set-

tembre abbiamo potuto svolgere a Roma due culti speciali in LIS per le persone sorde. Sabato 26 settembre presso i locali di 

culto di Roma Via dei Bruzi, curata dal pastore Salvatore Cusumano; ci siamo riuniti con circa cento credenti tra sordi e udenti 

lodando e pregando il Signore. Il culto è stato condotto da soli credenti sordi che attraverso canti testimonianze, mimi e so-

prattutto la predicazione della Parola di Dio hanno innalzato Dio per la sua fedeltà. Il messaggio biblico che ha messo in risalto 

la necessità di una vita nuova in Cristo, è stato annunciato dal fratello Antonio Pino. Il giorno seguente è trascorso all’insegna 

della comunione. In una bellissima giornata di sole abbiamo trascorso la mattinata visitando il centro della città per poi recarci 

nel pomeriggio nella Comunità di Roma Torrevecchia, curata dal pastore Giorgio Botturi, dove abbiamo offerto il nostro culto 

al Signore insieme ai credenti della Comunità. Dio ha rallegrato il nostro cuore con la sua presenza e la sua Parola, predicata 

dal pastore Luca Marino, che ha presentato Gesù come il buon pastore della nostra vita. La serata si è conclusa con un’aga-

pe fraterna. Finalmente, dopo tante richieste, anche in Italia Nord-Ovest il 10 ottobre è iniziato il I Corso ADILIS. I partecipanti, 

provenienti dal Piemonte e dalla Liguria sono 75. Tutti credenti che hanno a cuore raggiungere le persone sorde con il mes-

saggio della Parola di Dio. In collaborazione con gli enti locali e nazionali, il corso viene svolto da docenti accreditati a livello 

nazionale. Professionisti che apprezzano il nostro sforzo evangelistico e restano meravigliati per lo zelo e l’entusiasmo con cui 

ADILIS opera. Tutta la gloria va al Signore. Nei giorni 16, 17 e 18 Ottobre abbiamo svolto riunioni evangelistiche  nelle Comu-

nità di Falconara, Modena e Bologna. Diversi credenti sordi provenienti da diverse zone d’Italia hanno partecipato con gioia 

ai culti arricchendoli di testimonianze canti e messaggi biblici in Lis. In particolare sabato 17, presso i locali della Chiesa di Bo-

logna, si è tenuto il I° Raduno Sordi del Nord Italia. La Parola di Dio che ha incoraggiato tutti i presenti, è stata predicata dal 

pastore Leonardo Passamonte. Grande è stata la gioia nel realizzare gli sviluppi dell’opera di Adilis nel  Nord Italia. Infine, anche 

quest’anno dal 29 novembre al 1 dicembre, in occasione dell’Incontro Nazionale Giovanile, diversi credenti sordi hanno potuto 

seguire i culti e gli studi biblici attraverso gli interpreti Lis che si sono avvicendati per rendere possibile l’ascolto della Parola di 

Dio. Un ringraziamento va al Signore per l’impegno di numerosi credenti delle nostre comunità che dopo aver studiato la Lis, 

mettono a disposizione la loro conoscenza per lo sviluppo dell’opera evangelistica ed edificativa tra le persone sorde. Conti-

nuiamo a pregare che Dio prosegua a salvare ed operare con potenza tra le persone sorde della nostra penisola. luCa marino
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L’opera ADI-LIS, che diffonde l’Evangelo anche tra le persone sorde, ancora 

una volta è stata presente nel Notiziario ADI, in particolare nei numeri 41 e 42, 

entrambi dell’edizione 2015, mandati in onda attraverso brevi trafiletti in cui si è parlato del corso LIS (Lingua dei Segni Ita-

liana) che si sta svolgendo da poco tempo in Piemonte e precisamente nella Chiesa Cristiana Evangelica ADI di Rivoli (Tori-

no).   Di ciò siamo infinitamente grati a DIO che continua a portare avanti quest’opera qui in Ita-

lia, che si sta espandendo a poco a poco anche nelle zone settentrionali. A DIO sia la gloria! G.S.

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

denza quadrimestrale, che si prefigge lo sco-

po di ottimizzare l’informazione circa le mol-

teplici 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

L’opera ADI-LIS continua la sua presenza nel Notiziario ADI, questa volta nel numero 50 dell’e-

dizione 2015, mandati in onda attraverso brevi trafiletti in cui si è parlato del raduno di Roma 

“Incontro Fraterno di Zona” svoltosi martedì 8 dicembre 2015 nella Chiesa ADI di Roma in Via Repetti 

7, dove si vedeva la presenza dei sordi e interpreti LIS e poi invece, durante il servizio dei raduni, 

l’intervista al pastore Renato Mottola, uno dei tre pastori del comitato ADI-LIS, dove menzionava 

l’opera ADI-LIS sottolineando anche che i due sordi, Antonio Pino e Giuseppe Settembre, nelle mat-

tinate durante il XV° Raduno Over 40 che si svolge a Paestum ogni anno, hanno dato studi biblici in LIS ai sordi mentre di sera 

sordi e udenti insieme durante il culto. Grazie DIO per questo e come dimostri il Tuo grande amore! A DIO sia la gloria! G.S.

Con gioia immensa noi della redazione ALN 

vogliamo dare un grandissimo benvenuto al 

nuovo nato: Samuele Pino, figlio della coppia di fedeli servitori di Dio, Antonio Pino (sor-

do) e Mena Pepe (udente) che si prodigano con amore e umiltà per l’opera di Dio nell’e-

vangelizzare le persone sorde grazie al supporto della LIS e soprattutto con la guida dello 

Spirito Santo. Che Dio benedica grandemente questa bellissima famiglia e li guidi giorno 

dopo giorno secondo la Sua volontà. Con cuore immenso e amore sincero, inviamo i nostri 

più cari auguri e benedizioni nel Signore. “Pregai per avere questo bambino; il SIGNO-

RE mi ha concesso quel che io gli avevo domandato.” (1 Samuele 1:27). redazione aln4

Benvenuto Samuele Pino!
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Notiziario ADI per ADI-LIS

Scriveteci e richiedete di abbonarvi al nostro NEWS!

redazione.aln@gmail.com 



Dal 22 al 26 settembre 2015 si è 

svolto il primo viaggio missiona-

rio del Comitato Imprenditori Cristiani, 

al quale hanno partecipato, tra gli altri, 

alcuni medici e infermieri membri delle 

nostre chiese ADI (accompagnati dai F. 

lli Pastori Leonardo Passamonte, Nuccio Siracusa e Alfonso Faseli), che volonta-

riamente hanno deciso di investire una parte del loro tempo per conoscere la 

realtà missionaria che le Assemblee di Dio in Italia curano nelle zone  Durazzo e Tirana, alla Gloria di Dio, grazie all’impegno dei F. lli Michele 

ed Emanuele Mango. Il viaggio ha avuto inoltre lo scopo di mostrare ai partecipanti quanto sia necessario portare aiuto alla popolazione 

raggiunta dall’opera missionaria, non solo in termini spirituali, ma anche materiali. Le 

condizioni di vita delle anime albanesi sono infatti molto al di sotto dei livelli da noi 

considerati accettabili per una vita dignitosa e l’aiuto al miglioramento della loro qua-

lità di vita è necessario tanto quanto la presentazione dell’opera di salvezza del nostro 

Signore Gesù. Noi siamo grati a Dio per questa meravigliosa possibilità di conoscere 

una realtà così difficile e per aver potuto impiegare per il Signore le competenze 

professionali che Egli ci ha benignamente concesso di sviluppare, visitando donne e 

bambini di un villaggio alle porte di Durazzo e testimoniando così in modo pratico 

la nostra fede. Non è naturalmente mancato l’indispensabile ammaestramento della 

Parola di Dio, che lo Spirito Santo ha voluto rivolgere attraverso i fratelli Passamonte 

e Faseli nei  culti in alcune chiese locali. Il tema comune, ispirato dal Consigliere Mirabile, è stato la fede nelle promesse di Dio e l’importanza 

di perseverare nella Sua Parola, avendo sempre la  certezza nell’intervento del nostro Signore, che saprà guidare la nostra vita in direzioni 

inaspettate, ma mai sbagliate. Di particolare benedizione è stato osservare la grande intensità con cui bambini di pochi anni innalzavano le 

proprie preghiere a Dio, pur non possedendo nulla e vivendo in condizioni di estre-

ma precarietà. Desiderio del Comitato Imprenditori Cristiani è di poter consolidare la 

propria presenza in Albania per continuare ad aiutare i credenti del luogo. Invitiamo 

ciascuno a presentare al Signore in preghiera l’opera missionaria in questo paese, af-

finché sia concessa la guida e aperta la giusta porta per diffondere il Vangelo e dare 

sollievo alle sofferenze. «Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del 

cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: «Andate in pace, scaldatevi e saziatevi», ma 

non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede; se non 

ha opere, è per sé stessa morta.» Lettera di Giacomo 2:15-17. FranCeSCo de Grandi
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Primo viaggio missionario CIC in Albania - settembre 2015



I Sordi Odono! Il giorno 10 ottobre nella chiesa di Rivoli (To-

rino) si è tenuta la prima lezione del corso ADI-LIS, grande è 

stata la gioia nel vedere l’affluenza e l’interesse in tanti fratelli 

e sorelle che si sono inscritti al corso, circa 70, provenienti da 

varie parti del Piemonte; all’incontro erano presenti il pastore Luca Marino, responsabile ADI-LIS nel Nord Italia, il pastore della comunità 

di Rivoli Giuseppe Crapazano, e la docente LIS la sorella Anna Iodice. Il corso si prefigge l’obbiettivo di sensibilizzare l’utente creden-

te introducendolo alla  LIS (Lingua dei Segni italiana) al fine di favorire la comunicazione con le persone sorde e annunciando loro il 

messaggio della salvezza. Con grande gioia collabora al corso la docente madre Lingua Lucia Daniele. Preghiamo affinché anche que-

sto corso possa raggiungere il risultato desiderato 

secondo la volontà di Dio. “E disse loro: andate per 

tutto il mondo e predicate l’evangelo ad ogni cre-

atura” MARCO 16:15, e tra queste creature ci sono 

anche i Sordi. Che Dio ci usi per la Sua Gloria e al 

Suo completo servizio. Dio ci benedica! anna iodiCe6
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Corsi LIS attivi
Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. - Via Carmine Zigarelli, 2
Pastore: Mottola Renato
Corso LIS 1° livello
Ogni 15 giorni (di sabato) - Orari 9:30 -13:00 / 15:00 -17:00
Inizio: Novembre 2015 - Fine: Giugno 2016
Docente: Anna Iodice

 Avellino

Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. - Via A. Manzoni, 42/44
Pastore: Frezza Raffaele
Corso LIS 1°-2° livello
Ogni 15 giorni (di sabato) - Orario: 16:00 -18:30
Inizio: Aprile 2015 - Fine: Giugno 2016
Docente: Anna Iodice

 Casalnuovo di Napoli (Na)

Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. - Via Giulio Cesare, 109
Pastore: D’Alessandro Maurizio
Corso LIS 1° livello
Ogni 15 giorni (di giovedì) - Orario: 18:00 - 20:00
Inizio: Novembre 2015 - Fine: Giugno 2016
Docente: Anna Iodice

 Bacoli “Fusaro” (Na)

Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. - Via Abramo Lincoln, 2/a
Pastore: Crapanzano Giuseppe
Corso sensibilizzazione LIS di 80 ore
Ogni 15 giorni (di sabato) - Orario: 9:00 -13:30
Inizio: Ottobre 2015 - Fine: Giugno 2016
Docenti: Lucia Daniele e Anna Iodice

 Rivoli (To)



Una data da ricordare e segnare nel profondo del cuore 

di tutti i credenti della Calabria, il 14 Novembre scor-

so, in un clima festoso e tutto nuovo, che ha visto diversi 

pastori e membri di varie chiese raccogliersi per l’inizio di 

una nuova attività ADI-LIS, già avviata in altre regioni d’Italia. Il Comitato di Zona della Calabria, sensibilizzato dalle oramai più 

disparate necessità di questa società, che sempre più si definisce moderna, ha accolto di buon grado l’inizio di questo nuovo 

progetto che vede come fine il raggiungimento del popolo dei sordi attraverso il messaggio biblico. Il corso si sta svolgendo 

presso la Chiesa ADI di Vibo Valentia, e cogliamo l’occasione per ringraziare il pastore, il consiglio e la chiesa tutta per l’ospitalità 

premurosa riservataci ogni qual volta ci ritroviamo insieme. Il corso vede impegnati circa novanta credenti e alcuni simpatizzan-

ti, tutti membri di varie comunità ADI della Calabria, che hanno sentito il bisogno di apprendere  la LIS (Lingua del Segni Italia-

na) per avere una visione più ampia di quello  che è stato il mandato di Gesù quando disse ai discepoli, e a noi tutti ancora oggi, 

“Andate per tutto il mondo e predicate l’Evangelo ad ogni creatura” (Marco 16:15). Vogliamo ringraziare il Signore per questo 

tempo che ci sta concedendo, in mezzo a molte difficoltà Lui ha appianato la strada per godere di grandi benedizioni attraverso 

quest’opera e all’impegno serio e profondo del fratello Giuseppe Settembre che, ogni quindici giorni si reca presso la sede indi-

cata per impartire le lezioni.  Possa il Signore ricompensare tutti coloro che si sono impegnati per il buon andamento di questo 

nuovo progetto, ma il ringraziamento più grande va al Signore per i fratelli del comitato ADI-LIS e del Comitato di Zona i quali 

hanno avuto la visione di raggiungere anche il popolo dei sordi.  Ci affidiamo alle preghiere di tutti i fratelli e le sorelle affinché 

tutto possa essere fatto sotto la guida infallibile dello Spirito Santo. La nostra preghiera costante è “SIGNORE DA VITA ALL’OPERA 

TUA IN MEZZO AI SORDI” e ancora “USATI DI NOI ... MANDA ME”! Tutto ciò che è da Dio prospera, e quest’opera è da Dio e siamo 

certi che un numero sempre più 

crescente di credenti in tutta la no-

stra Italia, come un esercito unito e 

compatto, raggiungerà tanti sordi e 

ci farà vedere la Gloria di Dio. Siamo 

onorati come regione Calabria di 

essere fra quelli che proclamano l’E-

vangelo al popolo dei Sordi! Dio ci 

aiuti e ci sostenga. anGelo rotundo
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Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. - Via Pablo Neruda, snc
Pastore: Lerose Francesco
“Corso LIS 1°-2° livello”
Ogni 15 giorni (di sabato) - Orario: 9:30 -13:00
Inizio: Novembre 2015 - Fine: Novembre 2016
Docente: Giuseppe Settembre

 Vibo Valentia

CO
RSI LIS

i docentiLucia 
Daniele

Anna 
Iodice

Giuseppe 
Settembre



BIMBI IN PIAZZA TRA GIOCHI E SOLIDARIETÀ. Piazza Taormina è sta-

ta invasa da bambini di ogni età che hanno partecipato a “Savana....

che avventura!”, organizzato dai giovani della Chiesa Evangelica Adi di 

Lentini/Carlentini, curata dal pastore Gaetano Tagnese. I piccoli hanno 

preso parte a numerose attività ludiche con bolle di sapone, teatrino, 

palloncini, musica e anche buona pizza. Lo staff di “Fonte di Speranza” 

ha insegnato ai bambini una filastrocca cantata e segnata in Lis, Lingua 

dei segni italiana. Un’attività con cui i ragazzini hanno imparato giocan-

do il linguaggio di comunicazione dei sordomuti, assorbendo l’impor-

tanza della parità di comunicazione riservata a tutti. anGela rabbito (*)

 Savana
che avventura!
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(*) Articolo pubblicato su 
“LA SICILIA” 

12 settembre 2015

Lentini (Sr) - Evento speciale in piazza



Sabato 19 settembre 2015, 

nello splendido scenario 

della campagna di Gibilrossa 

a Palermo; Il gruppo Adi-Lis, 

insieme al gruppo “Emmanuel 

Musicisti per Cristo” hanno 

collaborato per la registra-

zione del videoclip “Tu sei 

Santo” nella Lingua dei Segni 

Italiana (LIS). Ciascuno di noi, è stato toccato e benedetto dal Signore in manie-

ra meravigliosa, abbiamo sentito un’intensa comunione con Dio e tra di noi. Gruppo adi-liS

Successivamente, in data 4 Ottobre, nella comunità di Misilmeri (PA) curata dal 

Past. Massimo Zangari, è stato presentato il videoclip in Lis oltre a due canti ese-

guiti dal vivo dal frat. Pasquale Musso, tra cui l’inedito dal titolo “Adoralo”. Desideriamo ringraziare il Signore, i fratelli, e tutti coloro 

che hanno avuto in cuore di realizzare questo progetto per l’edificazione della Sua Chiesa, in special modo il popolo dei Sordi, uniti 

insieme come un unico corpo con il solo obiettivo di dare la gloria e la lode al nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Successiva-

mente, in data 4 Ottobre, nella comunità A.D.I. di Misilmeri (Palermo), durante il culto è stato presentato il videoclip del canto “Tu sei 

santo” in Lis eseguito dal vivo dal frat. Pasquale Musso, più un inedito dal titolo ”Adoralo”. Vogliamo ringraziare il Signore, i fratelli e 

tutti coloro che hanno avuto questo progetto nel cuore per l’edificazione della Sua chiesa. Il desiderio è che attraverso questo can-

tico “segnato”, molti sordi possano comprendere che solo Gesù è Santo e che solo credendo in Lui si può ricevere la salvezza. Erano 

presenti anche dei sordi. Il Signore ha continuato a benedire la serata, con la sua Parola, data dal pastore ospite, il frat. Gentilini, il 

cui messaggio è stato sul tema della “ Pesca Miracolosa “ . Gesù ci ha invitati a non riporre le nostre reti nella barca, anche se siamo 

stanchi, ma ubbidire alla sua parola ed essere pronti a rigettarle in acqua quando il Signore lo chiede, perché anche questo signifi-

ca aver fede. La serata 

si è conclusa con un’a-

gape. Ringraziamo 

principalmente Dio 

per l’amore che ha 

messo nei cuori e per 

tutti i fratelli presen-

ti. Gruppo adi-liS 9

CULTI E INCO
NTRI SPECIALI

Gibilrossa(Pa) - Videoclip canto LIS “Tu sei Santo”

Misilmeri(Pa) - Canto LIS



Pace a tutti. E’ 
con grande 

gioia che vo-
glio condividere 
insieme a voi le grandi 
benedizioni che il Si-
gnore ci ha elargito durante 
la riunione speciale per Sordi tenutasi 
il giorno 25 Settembre presso la Chiesa Evangelica ADI di Bacoli, comunità curata dal pastore Maurizio D’Alessandro. E’ meravi-
glioso constatare come la guida dello Spirito Santo sia presente in quest’opera che continua a prosperare anno dopo anno,  

ma è altresì edificante notare la fedeltà di Dio che sostiene e porta avanti i Suoi 
figli, unendo culture diverse, come quella dei Sordi e degli udenti, per benedire 
l’intero Suo popolo. Durante la riunione, Dio non ha mancato di rallegrare il nos-
tro cuore usandosi dei suoi servi, prima con dei canti mostrati dal fratello Anto-
nio Pino insieme alla moglie Mena Pepe, poi  parlando ai nostri cuori attraverso 
il  fratello Giuseppe Settembre che ci ha esposto la Sua Parola, che sappiamo 
essere “… vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a doppio taglio 
...” (Ebrei 4:12). L’intera comunità è stata toccata dal messaggio di Dio che ci 
ha invitato non soltanto a pentirci umilmente per ogni peccato commesso, ma 
anche a perdonare quanti ci 
hanno fatto ferito. Spesso, in-

fatti, siamo noi l’ostacolo che non permette a Dio di operare perché, presi dai 
sensi di colpa o dalla rabbia, non lasciamo che il sangue di Gesù lavi il nostro 
cuore, e Dio, nella sua fedeltà e infinita bontà, non solo perdona ogni nostra 
colpa ma ci dona più di quanto avevamo in precedenza. Dopo aver ascoltato 
e assimilato l’invito di Dio abbiamo pregato affinché la Sua Parola scendesse 
nei nostri cuori con l’obiettivo di somigliare un po’ di più a Cristo Gesù. Al 
termine della riunione, nella comunione fraterna, abbiamo consumato in-
sieme dolcetti e bibite. Che il Signore ci aiuti ad essere dei validi strumenti 
nelle Sue mani e che susciti operai perché siamo nel tempo propizio in cui 
anche “… i sordi odono …” (Matteo 11:5). Dio ci benedica. roSa Cotroneo
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 Bacoli (Na) - Culto LIS



Ringraziamo il Signore per l’opportunità che ci ha 
concesso di poter organizzare una campagna 

evangelistica nella città di Barcellona P.G. (Messina) e nelle frazioni vicine. Le riunioni di evangelizzazione, tredici culti all’a-
perto in totale, hanno coperto l’intero periodo della stagione estiva. Grazie a Dio per la presenza e la partecipazione, oltre 
che dei credenti, anche di numerose persone che, sedute sulle panchine, passeggiando nelle vicinanze o direttamente dal-
le loro case lì intorno, hanno ascoltato il messaggio della salvezza. I culti sono stati presieduti dal pastore Gioacchino Calta-
girone il quale ha anche esposto la Parola di Dio attraverso la guida dello Spirito Santo. Il “gruppo evangelistico musicale”, 
della chiesa ADI di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), ha innalzato le lodi a Dio attraverso i canti che, come di consueto, 
sono stati interpretati in LIS (Lingua dei Segni Italiana) dalla 
sorella Lidia D’Amico. Ai cantici si sono alternate numero-
se testimonianze di vite trasformate dei credenti del luogo. 
Tutta la nostra gratitudine va al Signore che ci sta onorando 
nel poter collaborare con Lui per adempiere il Suo manda-
to che dice chiaramente: “Andate per tutto il mondo, predi-
cate il vangelo a ogni creatura.” (Marco 16:15) lidia d’amiCo

Un giorno da ricordare il 20 Settembre 2015 presso la Chiesa Cri-

stiana Evangelica ADI di Orvieto, amministrata dal pastore Luca 

Danilo Tararà, dove si sono svolti i battesimi di due giovani neofiti testimoniando pubblicamente a fratelli, amici e parenti di 

come Gesù è entrato nel loro cuore e della loro promessa di continuare a seguirlo, servirlo ed amarlo per il resto della vita. 

Il messaggio della Parola è stato predicato dal pastore Eliseo Cardarelli, direttore dell’Istituto Biblico Italiano di Roma in visita 

per l’occasione, il quale ci ha introdotti alla lettura del Vangelo di Matteo, al capitolo 27 dal versetto 51 al 61, dove viene de-

scritto il momento cruciale della morte Gesù e la potenza mostrata sulla Croce; particolare attenzione è stata posta su alcuni 

personaggi presenti in quella circostanza e situati a distanze diverse dalla Croce: vi erano dei soldati a fare da guardia e delle 

donne poco più distanti, ma un altro personaggio spicca in maniera speciale, è Giuseppe d’Arimatea il quale ebbe il corag-

gio di andare in segreto da Pilato a chiedere le spoglie di Gesù affinché il Signore potesse avere una sepoltura dignitosa. 

Con l’aiuto dello Spirito Santo ci siamo ritrovati sul Golgota, ai piedi della Croce, lì dove il nostro amato Si-

gnore Gesù Cristo è morto per noi portando su di se tutti i nostri peccati e i mali del mondo. Infine, un appel-

lo ha scosso i nostri cuori facendoci riflettere circa la distanza a cui ognuno di noi si trova rispetto a Gesù 

ma soprattutto con quale misura ci doniamo e ci adoperiamo nel servirlo. Per l’occasione c’è stato anche un 

servizio di interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana) per rendere partecipe una persona sorda presente all’evento e che 

ha potuto così ascoltare insieme a tutti i presenti il benefico messaggio della Parola di Dio. Il Signore vi benedica. danilo liSCi

11
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Barcellona P.G. (Me) - Evangelizzazione



Sabato 16.10.2015. Incontro ADI-LIS. Ieri abbiamo avuto un 

bellissimo incontro LIS presso la nostra comunità di Falco-

nara Marittima (AN). La cultura dei sordi si differenzia dalla cultura degli udenti: i sordi “ascoltano” con gli occhi e “parlano” con i 

movimenti delle mani, del corpo e con la mimica facciale. La LIS (Lingua dei Segni Italiana) utilizza il canale visivo-gestuale anzi-

ché vocale-acustico e si compone di precise forme delle mani e movimenti del corpo: gestuali e mimici. La LIS è una lingua vera 

e propria, con specifiche regole grammaticali e sintassi. Con la LIS i segni diventano parole. Una serata trascorsa alla presenza di 

Dio insieme ai nostri cari fratelli non udenti. Dio ci ha gran-

demente benedetto. I nostri cari fratelli in Cristo, Danilo Lisci, 

Elena Padalino, Giuseppe Settembre e tutti gli altri sono stati 

di grande benedizione con la presentazione di questo bellissi-

mo servizio spirituale, le loro testimonianze di salvezza e con 

la predicazione della Parola di Dio in lingua LIS. Oltre ai sordi 

che frequentano la comunità, erano presenti altri nuovi che 

sono rimasti interessati ed incuriositi riguardo la persona di 

Gesù Cristo. Continuiamo a pregare insieme per questa opera 

che Dio sta benedicendo, affinché l’e-

vangelo possa continuare a raggiun-

gere i cuori dei sordi. Samuele dinaro

Sabato 28 Novembre 2015, presso la chiesa cristiana evangelica ADI di Falconara Marittima (Ancona) 

si è tenuta una seconda riunione speciale per Sordi, con la partecipazione del fratello Danilo Lisci, la 

moglie Elena Padalino (sorda) e la sorella Alessia Fantini. Alla riunione erano presenti cinque sordi, molto 

interessati ad ascoltare la Parola di Dio. La serata si è svolta con canti in LIS eseguiti dalle sorelle Ele-

na ed Alessia, e la testimonianza di una sorella sorda novella. 

Il Signore ha continuato a benedire i nostri cuori attraverso il 

messaggio della Parola del Signore, dal titolo “La ragione della 

vita”, prodotto in segni dal fratello Danilo Lisci. E’ stato un mo-

mento di gran gioia poter vedere l’interesse di alcuni sordi nel 

porre domande inerenti al messaggio ascoltato e desiderosi di 

approfondire. Vogliamo ringraziare Dio per le sue benedizioni 

e per averci dato l’opportunità di svolgere questo secondo in-

contro, certi e sicuri che seguiranno tanti altri eventi speciali af-

finché i sordi possano continuare ad udire la Parola di Dio! D. L.12
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Falconara Marittima (An) - RIunioni LIS



Domenica 25 

ottobre 2016, 

presso il Centro Congressi Capitini di Perugia, è stato un giorno di 

vittoria: un giorno particolarmente benedetto dal Signore, per la 

gioia che ci ha donato nel vedere diversi giovani scendere nelle ac-

que battesimali, come testimonianza della loro scelta per Gesù Cri-

sto come personale Salvatore. Ed è sempre una benedizione essere 

testimoni dell’opera di salvezza che Dio compie nei cuori delle per-

sone. Le testimonianze di come il Signore ha cambiato le loro vite 

hanno arricchito e rallegrato le nostre anime.  Ma desidero render-

vi partecipi anche dell’immensa gioia che Dio ci ha dato della pre-

senza di una donna sorda che, attraverso il servizio LIS fornito da 

alcuni collaboratori, ha potuto ricevere il messaggio dell’Evangelo. 

Per l’occasione la predicazione della Parola di Dio è stata ministrata 

dal Past. David Di Staulo dove le benedizioni del Signore non sono 

mancate e ancora una volta abbiamo potuto sperimentare la ve-

rità di quanto dice il salmista nel Salmo 133: “Ecco, quant’è buono 

e quant’è piacevole che i fratelli dimorino assieme”. La mattinata 

si è conclusa con un’agape fraterna dove abbiamo continuato a 

gioire, udenti e sordi insieme. A Dio sia la gloria. aleSSia Fantini

Domenica 4 Ottobre 2015 

presso la Comunità Cristia-

na Evangelica A.D.I. di Pisa, per l’apertura del nuovo anno di scuola domenica-

le i bambini hanno segnato un canto in LIS (Lingua dei Segni Italiana). L’inizia-

tiva ha avuto luogo grazie all’idea di una sorellina della comunità che durante 

la sua permanenza ad un turno di campeggio al Centro Comunitario Evangelico 

Sion (Calabria) ha imparato un canto in LIS segnato da un’altra sorella che a sua 

volta guidava un gruppo di bambini e così ha pensato di proporlo nella sua co-

munità. A Dio la gloria per come si usa di semplici ma efficaci strumenti per l’a-

vanzamento della Sua opera. G.S. con la collaborazione di Cettina di Girolamo 13
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Perugia - Battesimi con LIS

Pisa - Canto Bambini in LIS



È con vera gio-

ia che anche 

quest’anno sono ricominciati gli incontri LIS 

nella provincia di Messina, ogni mese, infat-

ti, si svolgeranno delle riunioni dove si pre-

dicherà la Parola di Dio al popolo dei Sordi 

e allo stesso tempo i corsisti avranno modo 

di avere dei momenti di esercitazione. Il pri-

mo incontro si è svolto il 14 Novembre 2015, 

eccezionalmente a Barcellona Pozzo di Gotto, 

dove noi corsisti, membri della comunità stes-

sa, siamo stati lieti di ospitare il gruppo ADI-

LIS in visita. Innanzitutto abbiamo potuto godere della presenza del 

Signore e della comunione fraterna. Poi il fratello Giuseppe Settembre 

ci ha invitato a riflettere sulla ricerca di Dio nella nostra vita, attraverso 

la pratica delle tre “P”: I) la Pietà,  II) il Perdono,  III) la Pace. Dopo la pre-

dicazione della Parola di Dio i Sordi presenti hanno rivolto al Signore 

delle preghiere spontanee che ci hanno tanto commosso ed edificato. 

All’incontro hanno partecipato anche alcuni fedeli della comunità e 

tutti insieme abbiamo concluso la serata condividendo un piccolo rin-

fresco.  Il Signore possa continuare a benedire i Sordi e perciò non di-

mentichiamo di continuare a pregare per 

quest’opera che Egli sta portando avanti 

grazie alla guida dello Spirito Santo e alla 

disponibilità dei fratelli che si impegna-

no per essa, attraverso la Lis, con l’unico 

obiettivo di divulgare l’Evangelo. Il ritor-

no del Signore è vicino, vogliamo affret-

tarci ad annunciare l’Evangelo ad ogni 

creatura ed anche “…i sordi udranno le 

parole del Libro” (ISAIA 29:18). lidia d’a-

miCo, Cettina di Girolamo e Sonia miCCiChè
14

Messina e Barcellona P.G. (Me)- Culto, Studio ed Esercitazione LIS
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“Egli ha fatto ogni cosa bene; i sordi li fa udire, e i muti li fa parlare”. (Marco 

7:37). È con cuore grato al Signore che vi rendiamo partecipi delle bene-

dizioni che Dio ci ha concesso Sabato 21 No-

vembre 2015 in occasione di un meraviglioso 

incontro pomeridiano tenutosi presso i locali 

della nostra comunità di Caltanissetta con i 

corsisti LIS provenienti dalle comunità di Tra-

pani, Palermo, Termini Imerese, Gela, Catania, 

accompagnati dal responsabile del comitato 

ADI-LIS il fratello Leonardo Passamonte, il 

quale ha testimoniato con particolare enfasi 

di come lo Spirito Santo lo abbia guidato a 

dedicarsi a tempo pieno all’opera di evange-

lizzazione delle persone sorde. Il suo particolareggiato racconto ha toccato profondamente il cuore dei credenti, amici e sim-

patizzanti presenti in chiesa per l’occasione. Poi le commoventi testimonianze di un fratello e di una sorella sordi, tradotti in 

LIS, e i cantici eseguiti magistralmente alla gloria di Dio da ciascun gruppo, hanno permesso allo Spirito Santo di scendere con 

potenza, benedicendo tutti in un modo davvero particolare. E’ stata posta sotto la lente di ingrandimento l’assoluta necessità 

di affrettarsi ad annunciare la salvezza alle persone sorde attraverso questa particolare lingua quale è la LIS. Una simpatica e 

quanto mai appropriata scenetta dal titolo “La sedia”, recitata dai fratelli sordi, e il canto di un talentuoso giovane credente 

hanno continuato ad allietare e fare gioire l’intera comunità. I canti eseguiti e la preghiera hanno preparato i cuori di tutti a rice-

vere il messaggio della Parola di Dio ministrata dal pastore Daniele Vitale con grande efficacia. Lo Spirito Santo lo ha guidato a 

meditare sul primo capitolo del Vangelo di Giovanni 

sottolineando che ogni cosa è stata fatta per mez-

zo della Parola; in Lei era la vita, e la vita era la luce 

degli uomini. Al culto è seguita una gioiosa e bene-

detta agape fraterna che ha permesso uno scambio 

sincero di affettuosità e informazioni sull’attività 

della LIS. Il Signore è stato abbondante in benedi-

zioni gratificando tutti i presenti, il tutto sempre alla 

Sua Gloria. Iddio ci benedica. Silvana ruSSo battello 15
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“Insegna al ragazzo la condotta che deve tenere e 

anche quando sarà vecchio non se ne allontane-

rà” Proverbi 22:6. Domenica 29 Novembre 2015, duran-

te il culto tenutosi nella chiesa ADI di Raffadali, la clas-

se dei ragazzi della Scuola Domenicale ha eseguito due 

canti: “Quando sei afflitto”, e “Cantiam a Dio con gioia”, 

quest’ultimo eseguito anche in LIS (Lingua dei Segni 

Italiani). Entrambi  i canti invitano a ricercare Dio e ad 

affidare a Lui la propria vita, certi che Egli la colmerà 

con il Suo amore. I  ragazzi hanno accettato con vivo 

entusiasmo di accostarsi alla lingua dei segni giacché 

non sono nuovi a tale iniziativa; difatti, tra le attività 

svolte ogni domenica dal  gruppo “Sorridiamo”,  é previ-

sto anche l’insegnamento di canti in LIS, allo scopo di far comprendere ai più piccoli l’importanza che il Vangelo ven-

ga predicato a tutti, senza discriminazione di razza o di handicap, e che per esso valga la pena di superare ogni sorta 

di barriera, così come scrive l’apostolo Paolo: “... con i Giudei mi sono fatto giudeo per guadagnare i Giudei ... faccio 

tutto per il vangelo al fine di esserne partecipe insieme ad altri” (1Corinzi 9:20-23). Dio ci benedica. loide CuFFaro         

In data domenica 29 Novembre alle ore 17:00, nella chiesa A.D.I. di Ba-

gheria di Via G. Amendola, 14, si è tenuto un culto speciale in LIS “Culto 

Locale con LIS”. C’è stata una buona partecipazione tra sordi e udenti delle comunità vicine, i quali hanno potuto 

assistere a scenette, canti e testimonian-

ze esposte nella Lingua dei Segni Italiana 

(LIS). Abbiamo avuto il piacere di avere 

per la prima volta tra di noi una ragazza 

sorda che ha potuto apprendere insegna-

menti dalla Parola di Dio tramite la LIS. Alla 

fine della riunione abbiamo condiviso un 

momento di comunione fraterna attra-

verso un piacevole rinfresco. Ringrazia-

mo il Signore che ci ha guidati per la Sua 

lode e gloria. GiorGia CinGillo ed enza toCCo16

CU
LT

I E
 IN

CO
NT

RI
 S

PE
CI

AL
I

Raffadali (Ag) - Piccoli che segnano la LIS

Bagheria (Pa) - Culto con LIS



Sottol ineia-
mo con gio-

ia che gli eventi 
svolti da ADI-LIS 
sono menzio-
nati anche in 
altri giornalini 
cristiani. In par-
ticolare segna-
liamo un arti-
colo scritto nel Bollettino Informativo del Centro Comunitario 
Evangelico di Culto Elim, in Sicilia, “ELIMAGAZINE”, e pubblica-
to nel numero di Febbraio 2014 a pagina 11: l’articolo è stato 
scritto dal pastore Cristhian Santoro, direttore del turno dei ra-
gazzi presso il centro, in cui si evidenzia anche il contributo di 
ADI-LIS che è stato dato durante il turno stesso.  Ecco una parte 
dell’articolo dove è menzionata  l’opera ADI-LIS. [di fianco, n.d.r.]

Poi un ar-

ticolo del 

Bollettino In-

formativo “La 

grazia per te” 

a cura della 

Comunità Cris-

tiana A.D.I. di Sant’Agata di Militello e Diaspora (Messina), 

pubblicato nel numero 1/2014 a pagina 4 e scritto dalla 

sorella Mariateresa Consentino, che evidenza il contributo 

della LIS nel programma di attività svolto dalla suddetta 

comunità. Qui di seguito il pezzo dell’articolo in cui è men-

zionata la LIS. [di fianco,  n.d.r.] Ringraziato sia il Signore 

per ogni cosa e a Lui sia la Gloria ora e per sempre. G. S.

*Infine, non per minore importanza, ringraziamo Dio per 
la partecipazione del nostro caro fratello non udente Gi-
useppe Settembre, impegnato nel progetto ADI-LIS (servizio 
evangelistico per non udenti, delle Assemblee di Dio in Ita-
lia) che, con entusiasmo, ha presentato quest’opera ai rag-
azzi attraverso un mini corso Lis. Il frutto di questo servizio 
è stato l’esecuzione di un canto durante un culto serale.*

*Da gennaio 2013 è attivo presso la nostra comunità il corso 
Lis, che ha come scopo quello di insegnare, a quei credenti 
che hanno deciso di prendervi parte, i segni fondamentali 
per poter evangelizzare le persone sorde; ad oggi, grazie 
a Dio, alcune sorelle sono in grado di interpretare i culti. 
Sempre in favore dei nostri amici sordi, durante l’anno, 
si sono tenuti diversi culti di evangelizzazione, dandoci 
la gioia di vedere alcuni di loro aprire il cuore a Gesù.* 17
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Sabato 26 Settembre, presso la Comunità Cristiana Evangeli-
ca ADI di Roma, nel quartiere San Lorenzo, curata dal pastore 

Salvatore Cusumano, si è tenuto un incontro speciale per Sordi con l’unico obiettivo di portare la Parola di Dio attraverso la 
Lingua dei Segni Italiana (LIS). All’evento hanno partecipato, alcuni credenti di comunità limitrofe, corsisti, e  soprattutto di-
versi Sordi simpatizzanti, e fratelli e sorelle Sordi provenienti da varie zone d’Italia, venuti in visita proprio per l’occasione.
Dopo una breve presentazione del pastore Luca Marino circa l’opera ADI-LIS, la riunione si è svolta lasciando piena libertà ai 
fratelli Sordi, con la collaborazione delle sorelle interpreti Anna Iodice e Frida Monnanni. Durante l’incontro la sorella Elena 
Padalino e il fratello Luca Dascoli hanno raccontato, in Lingua dei Segni, l’opera gloriosa di salvezza che Dio ha compiuto nelle 
loro vite. Di grande benedizione sono stati anche i vari canti in LIS proposti dalla sorella Elena Padalino, dalla sorella Marcela 
Nicoara e dal fratello Luca Dascoli insieme alla moglie Giuseppina di Nardo, che hanno toccato il cuore di tutti i presenti. In 
seguito, i fratelli Giuseppe Settembre, Antonio Pino e Danilo Lisci, hanno messo in atto una scenetta dal titolo  “Il Barbiere”: 
un uomo va dal barbiere; durante il lavoro, ad un certo punto i due iniziano a parlare del male e dei vari problemi che af-
fliggono la gente, e a tal proposito il barbiere afferma che Dio non esiste (come purtroppo molte persone fanno quotidiana-
mente), altrimenti non ci sarebbe così tanta sofferenza nel mondo. Dopo qualche attimo di riflessione, il cliente riesce a far 
capire al barbiere, con una risposta molto semplice – I barbieri non esistono, altrimenti non ci sarebbe in giro tanta gente con 
la barba e i capelli lunghi – che Dio esiste, ma che sta a noi decidere se voler vivere una vita con Lui godendo del suo infinito 
amore, o se continuare a vivere senza le Sue benedizioni; non dimentichiamo, infatti, che il nostro Dio non ci forza ma lascia 
ad ognuno la libertà di andare a Lui affinché la propria vita venga trasformata. Dopo questi attimi di riflessione, il fratello An-
tonio Pino ha esposto il messaggio della Parola di Dio, sempre in Lingua dei Segni Italiana e con il supporto delle diapositive, 
esponendo il tema della salvezza attraverso il sacrificio fatto da Gesù sulla croce, unico mezzo che può donare a chiunque il 
perdono dei peccati e quindi la vita eterna, a discapito di qualsiasi buona opera che vorremmo sforzarci di compiere. Infine 
anche il gruppo di corsisti di Roma e provincia, ha presentato un canto in LIS dal titolo “Tu Sei Santo”, durante il quale tutti i 
presenti, sia Sordi che udenti, hanno potuto glorificare insieme Dio, ciascuno attraverso la propria Lingua. Ancora una volta 
possiamo ringraziare Dio per le Sue meravigliose e abbondanti benedizioni che ha donato all’opera dei Sordi. elia pantaleo
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Altra occasione speciale per l’opera 

ADI-LIS quella che si è svolta in data 

27 Settembre 2015 presso la Chiesa Cristiana Evangelica ADI di Roma di Via A.Tebaldi n.64, zona Torrevecchia (un 

area urbana di Roma) curata dal fratello pastore Giorgio Botturi. A seguito della riunione speciale per Sordi avu-

tasi la sera precedente nella comunità ADI in via dei Bruzi, anche a Torrevecchia il gruppo ADI-LIS, presentato per 

l’occasione da uno dei fratelli responsabili dell’opera stessa, il pastore Luca Marino, ha potuto condividere e sen-

sibilizzare i presenti circa l’opera dei Sordi che sempre più si sta diffondendo in tutta Italia; in particolare nella 

nostra capitale, che conta circa 4.000 Sordi, ora come non mai si sente forte il peso di raggiungere queste anime 

e presentare loro Gesù l’unico che non ha alcun limite di comunicazione. Diversi erano i Sordi partecipanti venuti 

in visita da varie zone d’Italia e alcuni di loro hanno potuto contribuire al culto attraverso la condivisione delle 

loro preziose testimonianze di vita come quella della sorella sorda Pierfranca Sutera dalla Liguria e del fratello 

sordo Giuseppe Settembre dalla Sicilia, esempi di vera conversione e fede in Dio. Il messaggio della parola di Dio 

è stato condiviso dal fratello pastore Luca Marino il quale ci ha mostrato come noi credenti dobbiamo somigliare 

a quel prezioso gregge di pecore guidato dal sommo pastore, Gesù Cristo che ci ama e ci protegge ogni giorno 

affinché nessuno di noi si perda, ma è fondamentale che noi facciamo la nostra parte abbandonandoci completa-

mente alle Sue divine cure e seguendolo ovunque Egli ci conduce. Di grande benedizione è stato anche il canto 

finale in Lingua dei Segni “Tu sei Santo” presentato dal gruppo di corsisti Lis delle chiese locali. Tra i Sordi presenti 

alla riunione ha assistito anche una giovane ragazza sordastra che per la prima volta ha ascoltato l’evangelo e che 

speriamo possa aprire presto il suo cuore e accogliere Gesù nella sua vita come personale Salvatore. Che il Signo-

re continui a guidare e benedire lungo le strade che Egli vorrà ancora aprire nella città di Roma. SeFora GeneroSa
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Sabato 17 Ottobre a Bologna si è tenuto 

il “1° Raduno sei Sordi Cristiani Nord-

Italia” che è il primo Raduno Sordi della zona del Nord Italia, presso la Chie-

sa Cristiana Evangelica ADI in via Franco Bolognese. Per l’occasione erano 

presenti due dei rappresentanti del comitato ADI-LIS, i pastori Luca Marino 

e Leonardo Passamonte. La riunione ha avuto inizio con il benvenuto del 

fratello Luca Marino, subito dopo la sorella Elena Padalino e la sorella Alessia 

Fantini hanno eseguito due canti in LIS (Lingua dei Segni Italiana), uno tra 

questi presentava il tema della depressione e della tristezza ma soprattutto 

di come il Signore ci aiuta a venirne fuori. Successivamente abbiamo potuto 

“ascoltare” la testimonianza di un fratello Sordo, Giovanni, e successivamen-

te la testimonianza della sorella interprete Frida Monnanni, udente, che ha 

raccontato anche di come Dio l’abbia avvicinata al mondo dei Sordi. Infine il 

fratello Antonio Pino ha raccontato la sua testimonianza attraverso una sua 

poesia in Lingua dei Segni dal titolo “Dammi il tuo cuore”. Il fratello Giuseppe 

Settembre ci ha parlato, tramite la Parola di Dio, del sangue di Gesù e di come 

esso ci purifica da ogni peccato e ci rende liberi dalle catene della schiavitù. 

Anche il messaggio biblico è stata spiegato in LIS, con la messa in voce per gli udenti presenti, e inoltre sono state proietta-

te anche delle diapositive con immagini che hanno reso ancora più chiaro l’argomento trattato. A conclusione della riunio-

ne un momento di pre-

ghiera ci ha visti ancora 

uniti insieme e ha edi-

ficato grandemente i 

nostri cuori. La serata 

è proseguita con altri 

momenti di comunio-

ne fraterna. pierFranCa 

Sutera, Con la Collabo-

razione di roSanna ruti-

Gliano e manuela Coretti20

SP
EC

IA
LE

 - 
1°

 R
AD

UN
O

 A
DI

-L
IS

 N
O

RD
 IT

AL
IA

Bologna - 1° Raduno dei Sordi Cristiani Nord-Italia



Domenica 18 ottobre ci sia-

mo recati nella chiesa di 

Modena dove il Si-

gnore ci ha benedetti 

grandemente. È stato 

incoraggiante ascol-

tare le testimonian-

ze della conversione 

del fratello Giuseppe 

Settembre e di una 

sorella sorda del nord 

Italia. La Parola di Dio 

è stata annunciata dal 

fratello Leonardo Passamonte sulla storia di Zaccheo, interpretata ancora una volta in Lingua dei 

Segni per i Sordi presenti, utilizzando anche in questa occasione le diapositive proiettate. A fine 

riunione siamo rimasti in chiesa per godere insieme un’agape fraterna. Nel pomeriggio siamo an-

dati nella Chiesa di Bologna per il culto pomeridiano. La sorella Manuela Coretti e il fratello Luca 

Russo hanno segnato un canto tratto da “Romani 8:28”. La sorella Pierfranca Sutera e il fratello 

Antonio Pino hanno poi condiviso le loro testimonianze di come hanno accettato con gioia Gesù 

nella propria vita. Anche in questa occasione è stato il fratello Passamonte lo strumento di cui si 

è usato lo Spirito Santo per il messaggio della Parola di Dio, questa volta riguardo la vita di Abra-

mo. A fine culto abbiamo condiviso insieme un’ultima agape con i fratelli e le sorelle presenti. 

Posso dire che questa giornata ha 

tanto edificato il mio cuore ed é 

stato bello poter stare insieme ai 

fratelli e alle sorelle Sordi per un attento “ascolto” della 

Parola di Dio anche grazie alle interpreti Lis che hanno 

svolto il loro servizio al Signore durante i culti di Mo-

dena e Bologna, entrambe curate dal pastore Luca Ma-

rino. Pace a voi e che Dio vi benedica.  P.S., R.R., M.C. 21
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Dio sia lodato per il XX Convegno 
Nazionale delle Scuole Domenicali 

tenutosi a Chianciano Terme nei giorni 
tra l’11 e il 13 settembre 2015 dove, già 
prima di iniziare, sentivamo in cuore che 
Dio avrebbe parlato abbondantemente 
alle nostre vite. Il Signore infatti ci mera-
viglia e va sempre oltre le nostre aspetta-
tive, e anche in questo raduno ha dato la 
possibilità a due sordi di ascoltare studi 
e prediche attraverso la Lingua dei Segni 
Italiana. Randy Valimont, pastore della 
First Assembly of God in Griffin, Georgia 
(USA), ha aperto il convegno dando atto 
del suo ministero e della sua esperienza 
di predicatore. Il Signore si è usato gran-
demente di questo suo servo e in tanti 
hanno arreso le loro vite a Cristo e sono 
stati riempiti dello Spirito Santo. Inoltre 
abbiamo potuto gioire con lui anche 
quando sua moglie ci ha raccontato della 
presenza di dieci Sordi nella loro comuni-
tà in Georgia i quali cantano a Dio in ASL 
(Lingua Dei Segni Americana). Notevoli 
anche gli studi del Past. Antonio Loria, 
presidente delle Assemblee di Dio in Ita-

lia, il quale ci ha arricchiti incoraggiando 
monitori e responsabili a svolgere un 
compito che deve essere totalmente gui-
dato dalla potenza dello Spirito Santo, in 
semplicità e basandosi  sull’efficacia della 
Parola di Dio che non ritorna mai a vuoto, 
ma che mira all’obiettivo di trasmettere 
l’amore di Gesù ad ogni cuore, dal 
più piccolo al più grande alunno 
della scuola domenicale. Durante 
questi tre giorni di convegno ab-
biamo potuto notare la grande 
sensibilità dei pastori presenti che 
con cura e riguardo si sono messi 
a completa disposizione affinché 
il servizio di interpretariato LIS po-
tesse svolgersi al meglio. E’ stato 
bello notare le mani dei tanti fra-
telli e sorelle, tra sostenitori e cor-
sisti LIS, che si sono seduti vicino ai 
due sordi presenti nell’assemblea 
segnando con loro canti di lode e 
adorazione al Signore. Il Pastore 
Davide Di Iorio, presente al con-
vegno, ha voluto spendere anche 
una parola a favore dell’opera ADI-
LIS incoraggiando a continuare 
ad adoperarsi affinché altri Sordi, 
che fanno parte di un numeroso 
popolo sparso per le nostre città 
vengano raggiunti e condotti a 
Cristo, anche attraverso lo stru-
mento della LIS il Signore sta dan-
do a tanti grazia di imparare. Altro 
obiettivo importante che ci tocca 
sempre più da vicino è quello di 

prepararsi in maniera adeguata da offrire 
anche a bambini sordi strumenti adat-
ti affinché possano seguire le lezioni di 
scuola domenicale de ricevere le giuste 
basi per far sì che si avvicinino ben presto 
a Cristo accettandolo come loro persona-
le Salvatore! Dio vi benedica. danilo liSCi
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Nei giorni dal 29 Ottobre al 1° No-

vembre, nel comune di Fiuggi Ter-

me (Frosinone), si è tenuto il 40° Incontro 

Nazionale Giovanile, organizzato dall’I-

stituto Biblico Italiano. L’argomento di 

riflessione del raduno è stato: “Il Grande 

Mandato” tratto dal Vangelo di Matteo 

28:19,20.  Gli Ospiti presenti al convegno 

sono stati, il fratello Joseph Dimitrov, 

proveniente dal Belgio, e il fratello Rance 

DeLonn, missionario per venti anni nella 

zona di El Salvador. Ringraziamo Dio per 

i diversi fratelli relatori che nel corso dei 

giorni si sono alternati negli studi del-

la parola di Dio, e per la partecipazione 

dei fratelli provenienti da tutte le parti 

d’Italia, fra questi anche la presenza di 

fratelli e sorelle sordi. I culti, gli studi ed 

i canti sono stati interamente interpretati 

in Lingua dei Segni Italiana (LIS) per ren-

dere accessibile, facilitare l’integrazione e 

condividere anche al popolo dei Sordi ciò che il Signore rivolgeva al nostro cuore. Si è potuto riflettere sul fatto che ognuno di 

noi, nonostante le incapacità, può dare il proprio contributo nell’opera del Signore, in particolar modo evangelizzando chi vie-

ne a contatto con noi, cosi da adempiere le parole di Gesù: “Andate per tutto il mondo a predicare l’Evangelo”. emanuela mineo

Il 17 Ottobre 2015, presso la città di Augu-

sta, si è tenuto il Raduno interprovinciale 

Ragusa-Siracusa. L’evento è coinciso con i festeggiamenti da parte dei fedeli di Augusta per i 50 anni dall’inizio della testimo-

nianza Pentecostale in Italia. Per l’occasione il pastore della chiesa di Augusta, il fratello S. Bruno, ha raccontato come l’Evangelo 

è giunto nella cittadina, inoltre sono state proiettate delle fotografie che ritraevano diversi eventi importanti avvenuti nel corso 

di questo mezzo secolo. Ospite della riunione è stato il Presidente delle ADI, il fratello Felice Antonio Loria, strumento che Dio 

ha usato per la predicazione della Sua Parola e che ha benedetto ogni presente. Anche in questo Raduno ha partecipato Giu-

seppe Schembari, il sordo che frequenta la comunità di Comiso, guidata dal fratello C. Santoro, il quale ha potuto gustare le 

benedizioni celesti anche grazie al supporto LIS reso dalla sorella Silvana Schepisi. Dio ci benedica grandemente. Silvana SChepiSi 23
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Il giorno 11 Novembre 2015, nella chiesa di Chatelet in Belgio, si è 
tenuta una conferenza Dorcas, un incontro di  sorelle che si ado-

perano per opere di carità a partire dall’esempio di Tabita nella Pa-
rola di Dio. L’argomento della conferenza è stato “Vietato fermarsi”, 
relatrice la sorella Lidia Borzillo Mottola: durante lo studio, molto 
sentito da tutti i presenti, la sorella Anna Iodice ha condiviso la sua 
testimonianza riallacciandosi all’argomento che anche di fronte alle 
malattie, ad un futuro incerto, ad un lutto, non bisogna mai mollare. 
Di incoraggiamento sono le parole del profeta Azaria “Ma voi ,siate 
forti, non vi lasciate indebolire le braccia, perché la vostra opera avrà 
la sua ricompensa.” (II Cronache 15:7). È stato di grande benedizio-
ne condividere momenti di preghiera con sorelle di culture e lingue 
diverse, ma personalmente la cosa che più mi ha colpito è stata la 
loro dedizione nell’aiutare e curare persone disagiate cercando di 
dare loro una dignità, e ciò mi ha fatto molto riflettere su quanto il 
nostro Signore ha fatto per noi, dandoci una dignità spirituale ma 
anche una vita dignitosa in Lui. In quest’occasione abbiamo potuto 
anche cantare un canto in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e LSF (Lin-
gua dei Segni Francese) a motivo della presenza della sorella Marian-
na Reale, moglie del fratello sordo Salvatore Reale, sensibilizzando 
così chi ancora non era a conoscenza della nascente opera dei Sordi 
in Belgio. Ringrazio il Signore per l’esempio che queste sorelle dan-
no attraverso la loro unità, aspetto indispensabile per la buona riu-
scita di ogni servizio reso a Dio. Al termine della conferenza é stato 
letto in tre lingue (italiano, Francese e Fiammingo) questo piccolo 
brano [di fianco, ndr.] che ci aiuta a riflettere. Dio ci benedica! a. i.

“Se io mollassi” 

Se io mollassi, che cosa guadagnerei?
Finirebbe la battaglia? 
Sarei veramente libero? 
No la porta non si chiuderebbe né la battaglia cesserebbe,
Perché Dio avrebbe un altro in piedi sulla breccia, 
Se io mollassi.
Se io mollassi che farei? 
Cercherei rifugio dal calore, dimenticherei il grido dei 
perduti? 
Sarei felice per un po’ e poi toccherei il fondo 
E spenderei il mio tempo a pregare per qualcosa da fare 
Dicendo: “Dio perché ho mollato?”
Se io mollassi scoprirei che Dio non ha mollato
La battaglia infurierà 
La chiesa marcerà ancora in avanti 
Il vento continuerà a soffiare e lo Spirito a riempire 
Solo io sarei sempre più indietro , e lontano senza più volontà 
Dicendo “Meraviglioso Dio perché ho mollato?”
Se io mollassi che direi a Dio che mi ha chiamato? 
Che direi alla gente che mi ha mandato? 
Che direi ai pagani che hanno fiduciosamente aspettato che 
mostrassi loro la via? 
Che direi alla spinta quotidiana dello Spirito Santo? 
No Dio! Io non posso mollare.
Se io dovessi uscire di scena fate che sia quando morirò 
Non mentre sono vivo, o quando sono insoddisfatto 
O umiliato o perseguitato 
Ma ti prego o Dio, fa che il giorno che mollerò 
Sia per me solo quando morirò.

(Charles E. Greenaway)24

RA
DU

NI
 E

 C
O

NV
EG

NI

Belgio - 34° Conferenza Sorelle DORCAS“vietato fermarSi”



Da giovedì 24 a sabato 26 Dicembre 2015 presso l’Hotel San 

Paolo Palace di Palermo, si è tenuto il XXVIII° incontro gio-

vanile interprovinciale di Palermo-Trapani. Con gioia abbiamo 

avuto ospite il fratello Giuseppe Tilenni,  pastore delle comunità 

di Firenze e Prato (PO). Il tema dell’incontro è stato: “Nel regno di 

Dio, Spettatori o Collaboratori?” tratto da (2 Corinzi 6:1). Il Signo-

re si è usato del nostro fratello Tilenni, per ricordarci che il mondo 

è il nostro pulpito, e tutti siamo chiamati a lavorare e collaborare 

per l’opera e l’avanzamento del regno di Dio. Il gruppo ADI-LIS 

era presente con 5 sordi e vari assistenti LIS, e in parallelo duran-

te gli studi della sessione mattutina, il gruppo ha svolto gli studi, 

lo stesso argomento trattato dagli udenti, in maniera più conso-

na ed approfondita adattato per i fratelli sordi, grazie all’ausilio 

di power point e LIS (Lingua dei Segni Italiana). Il re-

latore è stato il fratello Giuseppe Settembre sordo fin 

dalla nascita.  Il Signore se ne usato per l’edificazione 

di tutti noi, durante gli argomenti trattati abbiamo 

anche praticamente “collaborato” per la compren-

sione di alcuni concetti biblici. Durante i culti serali 

il fratello Tilenni ha posto l’accento sul credente e la 

chiesa, che sono costantemente tentati, provati  e 

scoraggiati, e la nostra unica, ma forte arma per com-

battere, è la fede e la santificazione; i sordi seguivano 

il culto attraverso l’interpretazione in LIS che a turno 

gli assistenti lis con amore e 

impegno sincero svolgeva-

no. Un verso in Neemia 8:10  

“Signore dacci la tua pace, 

la tua gioia, perché la gioia 

del Signore è la nostra forza”  

La nostra preghiera è: Che 

ognuno di noi, si faccia tro-

vare affaccendato per il suo 

regno, perché il Re ritorna; e quando lo farà vedendoci impegnati 

a collaborare tra noi, possa dire: buono hai fatto, mio buono e fe-

dele servitore, entra nella gioia del tuo Signore (Matteo 25:21). Dio 

ci benedica. Caleb Cirivello Con la Collaborazione di emanuela mineo
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Voglio ringra-

ziare perso-

nalmente il Signore per quante meraviglie 

Egli compie: un altro anno sta per giungere 

al termine, e come di consueto Egli ci ha 

concesso di poter partecipare nuovamen-

te al Raduno over 40 delle zone Campania 

e Molise che si è tenuto nell’Hotel Ariston 

a Paestum (SA). Ma c’è dell’altro, per grazia 

di Dio, abbiamo potuto svolgere un altro 

raduno importante, all’interno del raduno 

stesso: una serie di riunioni organizzate per 

i nostri fratelli e amici Sordi. Gli strumenti di cui il Signore si è 

usato sono stati i cari fratelli Sordi Giuseppe Settembre (dalla 

Sicilia) e Antonio Pino (dalla Campania) che, con l’aiuto di Dio, 

hanno svolto una serie di studi appositamente pensati per i Sor-

di, con un solo scopo: annunciare la salvezza di Gesù! Il  tema 

scelto è stato “Cuore nuovo: come fare?” e le riflessioni fatte era-

no tutte intente a spiegare, mostrare, raccontare la grandezza 

dell’amore di Dio per noi rivelatosi nel sacrificio di Gesù in cro-

ce. E’ stata una benedizione meditare su questo grande amore 

e una benedizione vedere i sordi fare domande, incuriosirsi, 

cercare spiegazioni e pregare insieme. La presenza di Dio ci ha 

accompagnato, guidato e sostenuto in ogni cosa, nelle medita-

zioni, nella preghiera, nei canti, anche questi ultimi prodotti  in 

Lingua dei Segni, alcuni “cantati” dalla sorella Sefora Generosa, 

che guidava tutti i presenti, Sordi e Udenti, nei momenti di lode 

a Dio, senza l’utilizzo della voce ma con tutto il cuore, ed altri 

canti preparati dal gruppo ADI-LIS della comunità di Matinel-

la, guidati dalla sorella Mena Pepe, il tutto accompagnato dal-

le piacevoli vibrazioni del bongo suonato dal fratello Antonio 

Pino. Per me inoltre è stato un grande privilegio poter collabo-

rare insieme alle sorelle Anna Iodice e Tiziana Falco, da sempre 

impegnate a servire con l’interpretazione nell’opera di Dio, per 

ADI-LIS. Preghiamo uniti affinché nuove porte possano aprirsi 

e la Parola di Dio possa essere diffusa, ascoltata, ed accettata 

in ogni cuore; Gesù ritorna, e c’è sempre più bisogno di operai 

che proclamino la salvezza dell’anima, questo è stato il manda-

to di Dio per ognuno di noi e prego che anche voi possiate dire 

con me: “ … l’opera mia è per il RE!” (Salmo 45:1). Connie CioCia
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Quest’anno anche il gruppo dei corsisti ADI-LIS di Roma, ha partecipato con gioia al Ra-

duno over 40 tenutosi a Paestum (SA). Nella sessione mattutina si sono tenuti studi 

biblici in LIS (Lingua dei Segni Italiana) per i fratelli Sordi e i corsisti presenti. Ai culti serali, 

invece, udenti e Sordi hanno condiviso insieme la presenza di Dio, e in particolare per questi 

ultimi è stato presente il servizio di interpretariato in LIS. Durante la sessione pomeridiana 

del primo giorno è stato organizzato il laboratorio di lavori manuali curato e diretto dal-

la sorella Rita Fedele e dal marito, il pastore Maurizio D’Alessandro, momenti caratterizzati 

da un’atmosfera gioiosa di impegno e aiuto reciproco, in cui abbiamo realizzato un quadro, 

dipinto a mano e decorato con la tecnica del decoupage, utilizzato poi come supporto per 

il calendario biblico 2016, da conservare come ricordo o donare ad altri. Momento di gran-

de edificazione si é avuto anche durante la conversazione di approfondimento 

svolta il secondo giorno, durante il quale sono stati importanti e significativi gli 

interventi di alcuni Sordi desiderosi di capire più da vicino gli argomenti trattati 

nei due studi delle due mattinate una dopo altra. Dio ci ha donato giorni felici 

e benedetti insieme ai nostri fratelli e amici Sordi, tutti preziosi ai Suoi occhi, e 

non possiamo fare a meno di unirci alle parole del Salmo per esclamare che: “Dio 

ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia” (Salmo 126:3). nadia luCidi
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Mi chiamo Elena ho 40 

anni. Ho conosciuto 

il Signore sin dalla tenera 

età, in un momento molto 

difficile e particolare del-

la mia vita.Il parto di mia 

madre di quando nacqui 

io, fu contrassegnato sia da 

la mala organizzazione sa-

nitaria dei medici e sia dal 

fatto che nacqui podalica 

ma, il problema più grave 

da cui ne scaturì una grave mancanza di udito bilaterale ir-

reversibile, fu dovuta dall’ ittero non riconosciuto e curato in 

tempo. Furono tanti, poi i tentativi da parte dei medici e della 

mia famiglia nel cercare di ovviare il problema con l’utilizzo 

di protesi acustiche analogiche… ma la tecnologia era ancora 

arretrata in questo settore. La mia cara mamma mi racconta 

di quando feci una visita molto importante da un illustre oto-

rino specializzato: fu lunga l’attesa, stressante! Alla fine delle 

varie ed accurate prove audiometriche ed intellettive, il me-

dico fece accostare la porta del suo ufficio dall’ assistente per 

ritirarsi a tirare le sue conclusioni. Da quella porta socchiusa si 

udiva il bisbigliare del dottore e dell’assistente e, mamma che 

era lì abbattuta, stanca, impaurita nel ricevere un’ altro esito 

negativo, si sentì spinta ad avvicinarsi sull’ uscio di quella por-

ta. Ma in quel momento mamma sentiva dire: “Che peccato! 

La bambina è molto intelligente! Poteva arrivare alle stelle, 

ma invece sarà una povera disgraziata su questa faccia della 

terra!”. Ciò fece scattare un triste campanello d’allarme, che 

portò ad una forte depressione di mia mamma ed un forte 

disguido all’interno della mia famiglia la quale mi era rima-

sta sempre vicina. Mamma, però, aveva la fiducia nell’Eterno 

e, allora pregò e gridò a Gesù il Signore con tutto il suo cuore 

ponendo il problema ai Suoi piedi! Ella avrebbe voluto vedere 

che, se la mano del Signore sarebbe stata su di me avrei do-

vuto superare i miei fratelli con la scuola.In quegli anni non 

esisteva la possibilità di avere maestri e professori di sostegno 

perché, per il mio tipo di handicap non esisteva una legge che 

lo prevedesse. Fu un problema quindi ad iscrivermi alle scuole 

normali… Bussammo a tante porte, ma l’unica che aprì fu la 

porta che conduce alla salvezza del Signore Gesù! Crescendo 

ricevevo l’insegnamento cristiano e capivo che DIO era con 

me, così all’ età di14 anni, accettai il SIGNORE come mio perso-

nale SALVATORE. Le mie preghiere, dei miei parenti, dei fratelli 

della Chiesa hanno fatto si che la preghiera di mia mamma si 

avverasse e, Gloria a Dio, ho frequentato normalmente tutte le 

scuole, il liceo artistico e l’accademia di belle arti conseguen-

do la laurea in maestra d’ arte. Il Signore mio Maestro mi ha 

guidato dandomi tanta volontà e coraggio di affrontare la vita 

e, soprattutto mi ha dato il dono di potermi esprimere con 

la pittura sin da piccola facendomi avere belle soddisfazioni! 

Avevo chiesto al SIGNORE, ed Egli mi ha risposto!!! Oggi come 

ieri Egli continua ad operare nella mia vita; egli è Fedele con i 

suoi figli! Il Signore mi ha benedetto anche nel lavoro per tan-

ti anni con un’ importante mansione d’ufficio di cui ho avuto 

altrettante soddisfazioni! Gioisco nel raccontare la mia vita per 

dare GLORIA A LUI CHE E’ IL MIO MAESTRO e testimoniare che 

solo Lui può renderti felice e guarirti di tutte le ansie di questo 

mondo. Ora sono felicemente sposata e ho una bimba sana e 

intelligente. Tuttora io e mio marito ci affidiamo al SIGNORE 

per la nostra vita quotidiana e il SIGNORE ci è sempre vicini 

con il suo aiuto e le sue Benedizioni. Dio ha fatto cose gran-

de per noi e noi siamo nella sua gioia! elena daniela padalino28
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Gioisco nel raccontare la mia vita per dare gloria a Dio...



Sono passati 6 mesi da 

quando ci siamo sposa-

ti… era l’8 agosto 2015... e siamo molto grati al Signore Gesù per quello che Egli ha fatto per noi! Tutto è iniziato grazie a 

una serie di circostanze incredibili che soltanto io e lei sappiamo essere guidati da Lui. Ci eravamo conosciuti già quattro 

anni prima ma io non ero interessato a lei. Soltanto un periodo estremamente molto difficile è riuscito a cambiarmi in 

profondità tanto che per la prima volta avevo iniziato a vedere Susanna con occhi diversi. E così ci siamo rivisti ad agosto 

2014 a Bologna! Da allora il sole ha sempre brillato su di noi. Ogni volta che ci incontravamo il cielo era limpido, con il sole 

allegro. Era sempre festa intorno a noi e noi lo avvertivamo chiaramente. Tante volte il Signore ci ha fatto capire in molte 

maniere che eravamo fatti l’uno per l’altra. Dopo un anno da quando ci siamo rivisti ci siamo sposati. Sia lei che io abbiamo 

imparato una cosa: Dio merita il massimo della nostra fiducia! Quando gli chiediamo una cosa che sappiamo essere secon-

do la Sua volontà dobbiamo essere sicuri della risposta… 

non importa quando arriva. Un grande ringraziamento al 

rappresentante della Sala del Tricolore di Reggio Emilia che 

ci ha uniti in matrimonio con il rito civile, al pastore Luca 

Marino della Chiesa Evangelica Adi di Bologna che ha or-

ganizzato la cerimonia religiosa e al pastore Leonardo de 

Chirico della Chiesa Battista Riformata “Breccia di Roma” 

per la sua presenza. Entrambi i pastori hanno predicato a 

turno la Parola di Dio. Ringraziamo Frida Monnanni di Colle 

Val d’Elsa e Manuela Coretti di Bologna per la loro gene-

rosità di servizio di interpretariato Lis. Ringraziamo anche 

Luca Dascoli con la moglie Giuseppina, entrambi sordi, per 

il loro bel canto in Lis e Marcela Nicoara per la toccante po-

esia in Lis. E’ stato meraviglioso per noi vedere il contribu-

to dei fratelli e delle sorelle provenienti da diverse chiese. 

Senza dimenticare il prezioso contributo delle donne “in-

visibili”, presenti e non, che hanno decorato la cerimonia 

con grande dedizione! Grazie Signore!  “Così è della mia pa-

rola, uscita dalla mia bocca: essa non torna a me a vuoto, 

senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon 

fine ciò per cui l’ho mandata” Isaia 55:11. antonio CoSSiGa 29
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Nei primi giorni di gennaio 2016, nel salone soprastante il locale di 

culto della nostra Chiesa di Belmonte Mezzagno (PA), si sono svolte 

le video registrazioni in LIS (Lingua dei Segni Italiana), in FULL HD, di 

alcuni studi biblici che hanno come argomento la vita di Gesù dalla 

sua nascita fino all’età di dodici anni. Ringraziamo il Signore come ha 

guidato il fratello sordo Giuseppe Settembre e tutta una meravigliosa 

squadra che insieme hanno reso possibile questo lavoro per l’evange-

lizzazione dei sordi. Una sorella ha creato i disegni, un’altra con la sua 

voce ha reso possibile che anche gli udenti o i ciechi possono ascolta-

re, un fratello ha aggiunto i sottotitoli per i sordi oralisti ... per tutto ciò 

possiamo sem-

pre dare lode 

a Dio. Questo studio sarà disponibile in DVD affinché 

possa essere un valido strumento di evangelizzazione 

per sordi e udenti. Ringraziamo per la preziosa col-

laborazione: Annalisa, Emanuela, Gaspare, Da-

vide, Danilo, il pastore Passamonte e il pastore 

Massimo Zangari, ma ringraziamo per tutto 

questo, prima di tutto e sopra ogni cosa, il 

meraviglioso Signore Gesù Cristo che fin da 

principio ci ha sostenuto alla riuscita di questo 

importante lavoro che raggiungerà tante anime. G.S.
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In Italia la ricerca sistematica sulla LIS iniziò verso gli anni 
ottanta per opera dei ricercatori dell’Istituto di Psicologia 

del CNR di Roma, diretto dall’equipe di Virginia Volterra. In stretta collaborazione con i sordi si verificò che tutti i risultati raggiun-
ti per le altre Lingue dei Segni erano riscontrabili anche nella LIS, stabilendo così che la LIS usata dalla Comunità Sorda Italiana è 
una lingua al pari delle lingue vocali e delle lingue dei segni e che come una lingua è espressione della cultura e delle tradizioni 
di una vera e propria minoranza linguistica, inserita in una maggioranza udente, ma ben distinta da essa. 
Per capire bene la differenza tra una lingua parlata, per esempio l’italiano, e una Lingua dei Segni bisogna immaginare la prima 
come un “nastro” formato da parole che si susseguono l’una all’altra e che si “introducono” nell’orecchio a stimolare il senso 
dell’udito. La Lingua dei Segni invece si costituisce come tante immagini che si sovrappongono l’una all’altra. E’ quindi intuitivo 
capire che le persone sorde strutturano il loro pensiero in maniera diversa e questo ha importanti conseguenze soprattutto nel 
momento in cui il bambino sordo viene inserito nella scuola normale: la Lingua dei Segni permette all’alunno di ricevere i con-
tenuti attraverso il senso della vista, integro a differenza dell’udito, seguendo gli stessi ritmi dei suoi compagni udenti, aumen-
tando oltre che il suo bagaglio culturale la sua autostima e favorendone l’integrazione e la definizione di un’identità forte. 
Uno dei preconcetti riguardante le Lingue dei Segni e che ghettizzerebbero i sordi, costringendoli a comunicare solo con 
coloro i quali conoscono la Lingua dei Segni e impedendo loro una reale integrazione nella sociètà. Ebbene, pur sembrando 
paradossale è proprio la conoscenza della Lingua dei Segni che permette ai sordi di essere integrati nella società, a patto che 
vengano loro forniti gli strumenti adatti. Questa integrazione avviene su due fronti: il primo è che è stato dimostrato, proprio 
grazie alla ricerca scientifica, che i bambini sordi apprendono più facilmente la lingua parlata e scritta se la apprendono come 
seconda lingua dopo aver acquisito la Lingua dei Segni fin dai primi mesi di vita. Il secondo è che conoscere bene la Lingua dei 
Segni significa avere un forte senso di appartenenza ad una comunità, a una minoranza linguistica e non solo ad una categoria 
“svantaggiata” e quindi avere maggiore sicurezza e serenità nel momento in cui si affronta la società udente. 
Infine grazie ad alcune esperienze di insegnamento della Lingua dei Segni ai bam-
bini udenti è stato dimostrato che “l’insegnamento di una lingua dei segni in età 
precoce, stimolando il canale di comunicazione visivo-gestuale, possa favorire il 
potenziamento, nei bambini udenti, di alcune aree cognitive particolarmente le-
gate all’attenzione, discriminazione e memoria visiva” (Rossini, Capirci et al. 1997) 
Sembra quindi ormai assolutamente chiaro che la lingua dei segni, considerata 
fino a non molto tempo fa un povero mezzo che “salvava” quei sordi che per diver-
si motivi non erano in grado di utilizzare la lingua parlata e scritta, è invece 
un sofisticato strumento che permette integrazione, identità, cultura; vitale 
per i sordi ma importante anche per gli udenti, che imparandola avranno 
così la possibilità, oltre che di godere dei vantaggi poco sopra accennati, di 
comprendere e apprezzare appieno una vera comunità e di rispettarne le 
esigenze.
[Fonte www.grupposilis.it] Per le prime due parti consulta i numeri 
precedenti di ADI-LIS NEWS. 31
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i sordi udranno le parole del libro (Isaia 29:18)


