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Nel Notiziario ADI Numero 19 - 2016 pubblicato il 20 maggio 2016, ancora una volta il 

servizio LIS è stato visualizzato mentre si parlava del XVI Incontro Giovanile di Zona 

Italia Centrale e Sardegna svoltosi dal 6 all’8 maggio 2016 a Montesilvano (Pescara) 

presso l’Hotel Residence Serena Majestic e ormai l’integrazione sordi-udenti sta 

diventando sempre più forte. Che DIO ci benedica!

Nel Notiziario- ADI Numero 21 - 2016 pubblicato il 6 giugno 2016, ancora una volta il 

servizio LIS è stato segnalato mentre si parlava della Conferenza Evangelica “Vita Vera” 

svoltosi sabato 28 maggio 2016 a Roma presso il Teatro Brancaccio dove i sordi presenti 

ascoltavano attraverso interpreti LIS, del 6° Raduno dei Sordi Cristiani Sicilia-Calabria 

svoltosi nella Comunità di Reggio Calabria sabato 4 giugno e durante un evento evangelico 

in Liguria. Che DIO ci benedica!

Nel Notiziario ADI Numero 36 - 2016 pubblicato il 12 settembre 

2016, ancora una volta il servizio LIS è stato segnalato 

riguardo agli eventi evangelistici in lis svoltisi nel mese di Settembre, 

il 15 nella Chiesa di Savona, il 16 nella Chiesa di Genova e il 17 e 18 all’Ens di Savona. Che DIO 

ci benedica!

Nel Notiziario ADI Numero 38 - 

2016 pubblicato il 29 settem-

bre 2016, ancora una volta il 

servizio LIS è stato segnalato 

riguardo agli eventi evangelisti-

ci in lis che si sono svolti nel 

mese di Settembre, il 15 

nella Chiesa di Savona, 

il 16 nella Chiesa di 

Genova. Sono stati giorni 

di grandi benedizioni. 

Che DIO ci benedica!

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

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

ADI-LIS NEWS 

è un periodico 

on-line, con ca-

denza quadrimestrale, che si prefigge lo scopo di ottimizzare l’informazione circa le molteplici at-

tività 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

Scriveteci e richiedete di abbonarvi al nostro NEWS!

redazione.aln@gmail.com 

a cuRa di Giuseppe settembRe
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Evangelizzare i sordi
Le prime dieci puntate di una serie 

di brevi meditazioni della Bibbia in 

LIS, già diffuse sui principali social, ora disponibili in DVD per l’evangelizzazio-

ne dei sordi. Realizzate da fratelli sordi in modo semplice e amichevole, per po-

ter presentare in modo diretto il messaggio della salvezza alle persone sorde. 

Un caffè con la Bibbia

16/4 Rivoli (To) 

PIEMONTE
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Domenica 17 aprile nella chiesa cristiana evangelica pen-
tecostale ADI di Rivoli (TO) curata dal fratello Giuseppe 

Crapanzano, è stato svolto un culto speciale interpretato nella 
Lingua dei Segni italiana (LIS). Oltre ai credenti della comuni-
tà locale, erano presenti alcuni studenti provenienti da varie 
chiese del Nord-Ovest che partecipano al corso LIS di primo 
livello che si sta svolgendo nella comunità di Rivoli. La sorel-
la Anna Iodice ha testimoniato raccontando come 15 anni fa 
Dio ha messo nel suo cuore il peso e il desiderio di servirLo 
nel campo dei sordi. E’ stato molto emozionante il momento 
dei cantici durante il quale, oltre ai corsisti, anche i fratelli e le 
sorelle presenti al culto si sono cimentati cantando e lodando 
Dio con i segni. Il Signore si è usato del fratello sordo Giusep-
pe Settembre che ha condiviso la sua testimonianza raccon-
tando come Dio ha perdonato i suoi peccati trasformandolo 
da un uomo ateo a un “raccoglitore di anime”.  In seguito il 
fratello Settembre, interpretato dalla voce della sorella Anna 
Iodice, ha predicato nella lingua dei segni sull’importanza di 

essere dei 
veri cri-
s t i a n i 
ogni giorno 
seguendo la via 
dritta senza de-
viare e avendo 
come obiettivo 
di incontrare Gesù 
e rimanere in cielo 
per l’eternità. Il fratello Settembre ha concluso invitando ogni 
credente a chiedere a Dio di essere purificato e liberato da 
ogni vizio. Al termine del culto il fratello Crapanzano ha rivol-
to un appello e il Signore ha grandemente benedetto tutti 
i presenti. Ringraziamo Dio per questa grande opportunità 
e preghiamo affinché sempre più credenti possano esse-
re sensibilizzati in tutta la nostra nazione per la salvezza di 
molte anime, sorde e udenti. Dio ci benedica.  FedeRica copia
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Asti Alessandria

L’ultima crea-

zione ADI-LIS 

che, attraverso le immagini e i segni, vuole proporre una serie di studi biblici, per 

permettere anche alle persone sorde di  studiare la Parola di Dio. Il primo argo-

mento trattato è la vita del Signore Gesù Cristo, dalla sua nascita fino ai dodici anni. 

La nostra speranza è che questo sia soltanto il prima di una lunga serie di DVD, 

in modo che la Bibbia sia accessibile in modo semplice e fruibile anche ai sordi.

La Vita di Gesù - Studio BIblico in LIS
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Il culto del 27 maggio 2016, che ha avuto 
luogo sotto la tenda evangelistica della 

chiesa di Gallarate, è stato davvero indimen-
ticabile. Il pastore della chiesa adi di Gallarate, 
Franco Spina, ha collaborato insieme a Luca 
Marino, pastore della chiesa di Bologna, per 
la realizzazione di un incontro straordinario 
tra udenti e sordi che insieme hanno lodato 
il Signore. Nell’arco della serata è stato pos-
sibile ascoltare le testimonianze di Tiziana e 
Anna, entrambe chiamate da Dio per essere 
interpreti LIS. Anna ha raccontato, mentre 
Tiziana traduceva in LIS per i sordi presenti, 
che un giorno mentre stava facendo una le-
zione di scuola domenicale è sorta in lei una 
domanda, che ben presto si è trasformata 
in un vero e proprio peso: “Se dovessi avere 
un bambino sordo a lezione con me, come 
potrei comunicare con lui? Come potrei 
parlargli di Gesù?”  Dio ha messo nel cuore di 
Anna l’esigenza di fare qualcosa per i cristia-
ni non udenti e dopo diverso tempo speso 
in preghiera e preparazione, Anna è diven-
tata interprete LIS e collabora attivamente 
in raduni ed evangelizzazioni. Tiziana invece 
ha una storia molto diversa, i suoi genitori 
sono sordi, mentre lei non lo è, e per questa 
ragione ha sempre dovuto fare da interpre-
te per loro, anche in questioni difficili per 
una bambina, come negli appuntamenti 
in banca o dal medico. Tutto questo ha reso 
Tiziana molto insicura e fragile, ma grazie a 
Dio sua nonna era credente e dopo i primi 
anni dell’adolescenza Tiziana ha dato il pro-
prio cuore al Signore comprendendo il per-
ché di un vissuto così difficile: era chiamata 
ad interpretare il linguaggio LIS per poter 
evangelizzare e tradurre i culti ai non uden-
ti, diventando un importante strumento di 
benedizione per loro. Erano presenti anche 
due credenti sordi che hanno raccontato 
brevemente le loro testimonianze: Giusep-
pe era un ateo convinto ma, scoprendo l’a-
more di Dio, si è arreso a Lui e gli ha donato 
il suo cuore; Antonio invece era infelice per 
la sua sordità ma Dio un giorno si è rivelato 

nella sua vita e gli ha spiega-
to il perché della sua disabilità: 
Dio voleva che predicas-
se per portare il messag-
gio di Dio ai sordi come 
lui. Antonio e Giuseppe 
hanno poi recitato in una piccola 
scenetta molto significativa: un cre-
dente si reca da un barbiere e quest’ultimo 
gli dice chiaramente che Dio, secondo lui, 
non esisteva perché c’erano troppe tragedie 
nel mondo. Il credente allora indica al bar-
biere un uomo con una barba molto lunga 
e incolta e gli dice: “E’ colpa del barbiere se 
quell’uomo è così disordinato!”, il barbiere 
inizialmente non capiva, ma dopo qualche 
esempio simile a questo, il credente gli spie-
ga “Come tu dai la colpa a Dio per le per-
sone che si comportano male nel mondo, 
così è colpa del barbiere se ci sono persone 
con barba e capelli arruffati” ..e il barbiere 
comprese che Dio esiste ed è al di sopra di 
tutto, ma ogni persona è libera di scegliere 
se vivere con o senza di Lui. La colpa non è 
di Dio, ma dell’uomo che sceglie di vivere 
senza di Lui. Dopo questa significativa rap-
presentazione anche i giovani della chiesa 
di Gallarate hanno voluto fare qualcosa per 
gli ospiti sordi attraverso due mimi, il primo 
riguardava la storia di ognuno di noi: Dio ha 
creato l’uomo e gli ha donato tutto, il pecca-
to però ha cercato di allontanare l’uomo da 
Lui e di schiacciarlo, ma chi sceglie Dio, sarà 
veramente amato e veramente libero. Il se-
condo mimo rappresentava invece l’amore 
che noi credenti 
dovremmo avere 
e dimostrare agli 
altri, anche se que-
sto a volte richiede 
un sacrificio da 
parte nostra. E’ 
stato davvero toc-
cante anche sen-
tire la traduzione 
della predica in LIS 

del fratello sor-
do Antonio, riguardante 
la guarigione di dieci lebbrosi, dei quali so-
lamente uno tornò a ringraziare Gesù per il 
miracolo. Antonio sottolineava il fatto che 
Dio è Onnipotente, può donarci tutto, anche 
una guarigione fisica, ma la cosa più impor-
tante è conoscerLo, accettarLo nel proprio 
cuore e ringraziarLo. La salvezza dell’anima 
vale più di qualsiasi altra cosa. Grazie a Dio 
nel corso della serata abbiamo potuto pre-
gare e cantare tutti insieme in LIS “Lodino gli 
angeli” e “Meraviglioso sei”. Lodare Dio insie-
me ha creato in noi un’unione speciale, un 
sentimento forte, la scoperta di una realtà 
che ancora era molto distante da noi e che 
grazie a questa serata è diventata estrema-
mente vicina: La famiglia di Dio è molto più 
grande di quello che pensiamo e il Signore 
si può usare anche di fratelli sordomuti per 
portare grandi benedizioni al Suo popolo. 
Alla fine di questa serata così speciale è sta-
to possibile passare ancora del tempo insie-
me grazie al rinfresco che delle sorelle della 
chiesa avevano preparato. In conclusione 
non si può fare altro che ringraziare il nostro 
meraviglio Dio, che sa sempre come stupirci 
facendoci comprendere quanto è grande il 
Suo amore e quant’è grande la Sua opera 
nella vita di ognuno di noi! emanueLa coRciuLo
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Dopo un’accurata opera di divulgazione tramite volantinaggio, 
social network, annunci radio e video, le comunità di Roma 

sono state liete di condividere insieme la gioia di un’importante 
conferenza evangelica dal titolo “VITA VERA”, organizzata già da 
diversi mesi con l’unico obiettivo di annunziare ancora una volta 
il messaggio della salvezza nella capitale. La conferenza si è svol-
ta sabato 28 Maggio alle ore 18.30 presso il Teatro Brancaccio in 
via Merulana, a cui hanno preso parte diverse comunità ADI tra 
quelle presenti su Roma e dintorni, oltre a tante altre persone in-
vitate ad ascoltare, per l’occasione, canti innalzati a Dio dal grup-
po “Adorazione”, testimonianze di vite trasformate dalla grazia di 
Gesù e soprattutto il dono prezioso della Parola di Dio. Altro dono 
speciale della riunione è stata la presenza e la partecipazione di 
dieci sordi, tra cui la gradita visita del fratello Giuseppe Settembre 
che ci ha incoraggiato e sostenuto con la preghiera; siamo grati 
a Dio in particolare per la partecipazione di alcuni sordi tra i pre-

senti che hanno potuto ascoltare 
per la prima volta l’annuncio della 
salvezza anche grazie al supporto della 
Lingua dei Segni. Di grande benedizione come 
sempre la dolce ed incisiva Parola di Dio che è stata sparsa nei 
cuori dei presenti attraverso la predicazione del fratello Gaetano 
Montante, Pastore della Comunità ADI di Raffadali (AG); testo del 
messaggio Matteo 8:16-17: “Poi venuta la sera, gli presentarono 
molti indemoniati, ed Egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì 
tutti i malati .” Con la Parola Gesù compì le sue opere straordinarie: 
guarigioni, liberazioni, situazioni di vita cambiate, e ancora oggi 
Egli vuole continuare a compiere queste opere in ognuno di noi. 
Affinché ciò avvenga è fondamentale che ‘ascoltiamo’ e riceviamo 
la sua parola, come? Aprendo il nostro cuore e permettendo allo 
Spirito Santo di comunicare con noi e dandogli il permesso di re-
alizzare la Sua opera straordinaria nella nostra vita, perché Gesù 
ancora una volta ci ricorda che: “… chi ascolta la mia parola e crede 
a colui che mi ha mandato, ha vita eterna, e non viene più in giu-
dizio ma è passato dalla morte alla vita.” (Giovanni 5:24)  Continu-
iamo a pregare affinché l’opera di evangelizzazione a Roma, e in 
tutta la regione Lazio, possa proseguire guidata dallo Spirito Santo 
e raggiungere tante altre vite, tra cui la comunità dei Sordi perché 
troppi ancora mancano all’appello e siamo noi, servitori dell’Id-
dio vivente, che abbiamo la responsabilità di cercarli e comuni-
cargli quella santa e benedetta Parola, l’unica che dona la “VITA 
VERA”. A Dio sia tutta la gloria. seFoRa GeneRosa ed eLia pantaLeo

È una gioia immensa poter condividere con voi, cari lettori di 
ADI-LIS News, un’altra grande conquista che il Signore Gesù 

sta ponendo davanti alla missione dell’opera dei sordi. Nel mese 
di Gennaio 2016 ha avuto inizio il percorso di studi biblici, a caden-
za mensile per la durata di tre anni, della Scuola di Cultura Biblica 
(SCB), organizzato nella Comunità Evangelica ADI di via Repetti a 
Roma, e che ha visto la partecipazione di numerosi fratelli e sorelle, 
provenienti da diverse comunità presenti nella regione Lazio, de-
siderosi di apprendere e approfondire lo studio della Parola di Dio. 
Tra gli iscritti, per la prima volta a Roma, la speciale partecipazione 
di tre tra i nostri cari e stimati fratelli sordi: il fratello Antonio Cossiga 
con la moglie Susanna Zaniboni, e la cara 
sorella Elena Padalino. Vedere l’impegno 
di questi cari nel seguire assiduamente 
le lezioni e il loro grande desiderio di av-
vicinarsi ancora di più ai preziosi tesori 
contenuti nella Bibbia, è stato motivo di 
grande incoraggiamento e orgoglio per 
chi lavora a diretto contatto con l’opera 

dei sordi, inoltre è servito di ulteriore sensibilizzazione per chi an-
cora non conosce tale realtà. Affinché la partecipazione dei fratelli 
sordi alle lezioni fosse curata al meglio, è stato assicurato il servizio 
di interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana) affidato alla colla-
borazione delle sorelle assistenti Elia Pantaleo, Sefora Generosa e 
Alessia Fantini che si susseguivano a turno durante le quattro ore 
di lezione giornaliere. Il Signore ci ha posto davanti questa nuova 
ed importante sfida, che abbiamo colto senza esitazione, consa-
pevoli e sicuri del fatto che ogni nostro limite è colmato dallo Spi-
rito Santo che ci viene in soccorso affinché tutta la gloria vada solo 
al nostro supremo Maestro, Signore e Salvatore Cristo Gesù. Dio 

continuerà a benedire la Sua opera e noi 
persevereremo nel servirlo con questa 
certezza nel cuore: “Signore, per te non 
c’è differenza tra il dare soccorso a chi è 
in gran numero, e il darlo a chi è senza 
forza; soccorrici, Signore nostro Dio! Poi-
ché su di te noi ci appoggiamo” (2Cro-
nache 14:10). A Dio sia la Gloria. S.G.
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Pace a tutti, mi chiamo Mena, ho conosciuto il Signore 4 anni fa, 
quando per la sua grazia mi ha salvata. Nel mese di Luglio ho parteci-
pato ad una riunione per persone sorde. Questo evento mi ha travol-
ta emotivamente: vederli esprimersi attraverso la gestualità è stato 
toccante. Ho cercato di ascoltarli con gli occhi e ho cantato insieme 
a loro con i movimenti delle mani. Non pensavo fosse possibile, ed è 
bello poter pensare che attraverso tutto questo si possa trasmettere 
la Parola di Dio. ttraverso le testimonianze, i canti, e il messaggio 
della Parola, questi cari sono stati una benedizione per la mia vita, e 
il loro modo di rivolgersi al Signore mi ha fatto capire che non esi-
stono confini tra le persone quando si crede in Dio. Mena Pugliano

Per la grazia di Dio abbiamo avuto la gioia di avere ospiti a Napoli il 
past. Leonardo Passamonte, membro del Comitato ADI-LIS, e sua mo-

glie Lionella nei giorni 16 e 17 luglio. Sono stati due giorni ricchi di bene-
dizioni, vissuti nella dolce comunione fraterna, grazie all’amore di Dio. Sa-
bato 16 luglio si è tenuta presso la comunità ADI-Fusaro, Bacoli (Na), una 
riunione in LIS, nella quale è intervenuto anche il fr. Antonio Pino che ha 
spiegato ai presenti la difficoltà di tradurre un canto dall’italiano alla LIS, 
con un esempio pratico di grande benedizione. Cantare in LIS è una espe-
rienza bellissima, perché tutto il nostro corpo è impegnato nel dare lode a 
Dio. In seguito il past. Passamonte, ha presentato il messaggio della Paro-
la di Dio, illustrando l’importanza della comunione con Dio nella vita del 
credente. Il Signore ci ha benedetti grandemente, come dimostra anche 
la testimonianza di una giovane credente che per la prima volta ha par-
tecipato ad una riunione di questo tipo [riportata nel riquadro in basso]. 

Domenica 17 nella comunità ADI di Napoli rione Stella, il past. Pas-
samonte prima del messaggio della Parola ha presentato l’opera 

ADI-LIS, toccando il cuore di tutta la chiesa, che fino ad allora non co-
nosceva questa meravigliosa realtà. Dopo questa riunione alcune cre-
denti hanno espresso il desiderio di imparare la LIS e una coppia di 
giovani sposi ha deciso di partecipare al turno di campeggio ADI-LIS 
nel mese di agosto 2016. Gloria a Dio! Egli porti avanti l’opera Sua tra 
i sordi e sostenga i suoi servitori impegnati in questa missione. m.d’a.



26/6 Gioisa Jonica (Rc)

Nella giornata di domenica 26 giugno, per la prima vol-
ta, la comunità di Gioiosa Jonica (RC) curata dal pastore 

Carchedi Bruno, ha accolto con gioia, una sorda non creden-
te. La stessa ha potuto godere delle benedizioni di Dio grazie 
alla partecipazione di una so-
rella corsista dell’opera ADI-LIS 
che ha trasmesso il messaggio 
della Parola tramite la lingua 
dei segni impartitole al corso. 
Motivo di gioia per la chiesa e 
in particolare per il pastore, ri-
conoscere il primo frutto della 
testimonianza che grazie al 

nuovo gruppo di corsisti della comunità, per mezzo della 
guida dello Spirito Santo, ha raggiunto questa giovane don-
na. Per questo vogliamo solo ringraziare Dio per come si è 
usato e di certo, per come continuerà a farlo, ricordando che 

nella Sua Parola c’è una chia-
mata ben precisa fatta a tutti i 
fedeli ed è quella, di annuncia-
re l’Evangelo ad ogni creatura. 
Nell’amore del Signore i cor-
sisti della comunità di Gioiosa 
e il pastore, lasciano un saluto 
di pace a quanti leggeranno 
quest’articolo. VaLentina amoRe
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È con grande piacere che desideriamo condividere con voi 
tutti la gioia che abbiamo avuto durante il 1° turno bambi-

ni tenuto al Centro Comunitario Evangelico Sion di Caccuri (Co-
senza) dal 1 al 8 luglio. I bambini hanno saputo come sempre 
trasmettere la loro gioia e spontaneità nell’eseguire degli inni 
alla gloria di Dio anche nella Lingua dei Segni Italiana: assistere 
ad un coro di bambini cantare segnando è stata un’emozione 
unica, e i cuori dei presenti sono stati toccati. Tutto questo gra-
zie al Signore che ci sta facendo vedere la Sua guida e la Sua 
opera compiersi come un perfetto puzzle che si compone nel 
corso degli anni. Un considerevole aiuto ci è giunto da diversi 
assistenti, che stanno seguendo il corso per imparare la Lingua 
dei Segni, e che per caso si sono ritrovati a questo turno, dove 
ogni giorno si sono impegnati per insegnare alcuni canti in LIS, 
così poi da trasmettere al ritorno nelle loro case e comunità il 
lavoro svolto durante il turno. Vederli cantare è stata una bene-
dizione grandissima che resterà come un segno indelebile nei 
cuori di quanti hanno preso parte al culto conclusivo.   Tutto si 
compie per coloro che credono ed hanno fiducia nel Signore! 
Qualcuno un giorno ha detto che prima o poi i sogni si avve-
rano, beh, non siamo sognatori per le cose di questo mondo, 

ma desideriamo vedere lo Spirito 
Santo scendere su ciascuno di noi per 
essere strumenti nelle mani di Dio af-
finché possiamo raggiungere 
tante anime bisognose di sal-
vezza, tra cui il popolo dei sordi. 
Dio sta compiendo grandi cose 
in mezzo a loro, ed anche i 
bambini, come piccoli ma 
efficaci strumenti nelle 
mani del Signore, possono 
essere dei canali di benedizione. Durante gli ultimi giorni pre-
sente al turno è stato anche il fratello Giuseppe Settembre che 
ha assistito in prima persona alle prove mattutine nonché al cul-
to serale dove i bambini hanno segnato i cantici, ed egli stesso 
ha potuto condividere la sua testimonianza incoraggiando ad 
amare ed aiutare anche i disabili. Spinti da queste parole gli as-
sistenti-corsisti si sono uniti insieme con tanto entusiasmo e de-
siderio preparando così anche loro un inno da segnare durante 
l’ultimo culto guidato dal fratello Angelo Rotundo: tutto il cul-
to è stato caratterizzato dalla presenza meravigliosa e gloriosa 
del nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù che ha guidato ogni 
cosa sin dal principio e noi a Lui, unico Salvatore e perfetto ar-
chitetto, vogliamo dare tutta la 
lode e la gloria che Gli spettano, 
consapevoli che, se continuere-
mo ad onorarLo, Egli ci onorerà 
facendoci vedere cose straor-
dinarie.   A Dio si La Gloria, ora 
e per sempre! anGeLo Rotundo
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Riuniti di pari consentimento, domenica 
28 agosto 2016, si è celebrato il primo 

culto con i sordi, nella Chiesa Evangelica 
ADI di Bianco (RC). Evento del tutto nuovo 
per la comunità evangelica, un culto diver-
so dal solito ma sempre ricco di emozioni 
e di forte sentimento. È stata una giornata 
indimenticabile per i credenti della comu-
nità e anche per i fedeli che ci hanno rag-
giunto dalle chiese limitrofe. Tanti, infatti, 
sono stati i partecipanti, ricca e intensa è 
stata la serata di culto speciale. Un bel nu-
mero di partecipanti sordi con molto en-
tusiasmo e altrettanta attenzione hanno 
seguito il culto, interpretato per loro, nella 
lingua dei segni LIS, dal fratello Giuseppe 
Settembre. È stata, questa, una bellissima 
occasione per raggiungere, con l’Evange-
lo, la popolazione sorda della nostra zona. 
Il cuore di sordi e udenti è stato riscaldato e 
preparato per ricevere la parola mediante 
gl’inni cantati in chiesa e i canti LIS, segnati 
con molta emozione e molto amore, dai 
corsisti ADI-LIS, del corso che si sta svol-
gendo a Vibo Valentia, erano presenti, per 
l’occasione, oltre al gruppo locale 
della chiesa di Africo Nuovo, an-
che i corsisti delle chiese di Gioio-
sa Jonica, Locri e Reggio Calabria. 
Molta attenzione, emozione e 
partecipazione c’è stata da parte 
dei credenti presenti che, per la 
prima volta, hanno assistito a un 
culto tra udenti e sordi. L’incontro, 
andato oltre ogni nostra aspet-
tativa grazie alla presenza del 
Signore e alla guida dello Spirito 
Santo, è stato anche un modo per far crol-
lare i muri e abbattere le barriere, che spes-
so il mondo, senza alcuna remore, pone tra 
le persone; armonia e amore, nel nostro 
incontro, sono state le note che hanno toc-
cato i cuori e che ci hanno accompagnato 

per l’intera serata. La parola di Dio ha rag-
giunto e toccato i cuori dei sordi, in partico-
lare per quelli che erano presenti per la pri-
ma volta. Possa Dio continuare a lavorare 
questi cuori e possa Egli servirsi sempre più 
del suo popolo, popolo che si dispone e si 
arrende, con umiltà, nelle sue mani e al suo 
servizio; un popolo che tramite la LIS vuole 
fare delle proprie mani uno strumento “la 
bocca” per annunciare con franchezza che 
Cristo Gesù è il Signore e Salvatore, annun-
ciarlo a un popolo che, se pur sordo, è mol-
to sensibile di cuore.  La nostra preghiera 
e il nostro desiderio è che quello che è 
stato organizzato e fatto, con l’aiuto del 
Signore, possa essere un passo avanti nel 
sensibilizzare tutti, lo scopo è stato quello 
di raggiungere anime che, pur vivendo in 
questa società, si ritrovano spesso fuori da 
ogni realtà che un udente può vivere, tra 
queste realtà, innanzitutto, il messaggio 
dell’opera salvifica della croce di Cristo. Il 
nostro cuore si riempie di gioia solo al pen-
siero di poter essere utili nel portare avanti 
l’opera di Dio, protendendoci verso un po-

polo che, se pur non ode con le orecchie, 
ode con gli occhi e recepisce con il cuore, 
leggendo attraverso le nostre mani. Non 
si può nascondere che è sempre più emo-
zionante vedere come i segni diventano 
parole per i sordi, quando poi questi segni 

sono l’interpretazione del messaggio della 
Parola di Dio, dei canti di lode al Signore, il 
tutto si amplifica in maniera meravigliosa 
e gloriosa e il cuore si riempie sempre più 
di gioia. L’impegno e l’entusiasmo nell’or-
ganizzare, se pur in pochissimo tempo, un 
evento, per noi, di grande importanza, ha 
ripagato col vedere la gioia che sgorgava 
dal cuore dei sordi e trasmessa tramite gli 
occhi, mediante un semplice sguardo e un 
intenso sorriso ricco di soddisfazione. Gioia 
che ha, ancor di più, incentivato e motivato 
gli udenti, attenti al popolo sordo, di con-
tinuare su questa strada, per raggiungere 
e coinvolgere sempre di più, nella mostra 
zona e non solo, un cospicuo numero di 
persone sorde, affinché il Signore possa 
toccare il loro cuore, salvandoli. Durante 
l’evento, con nostra grande meraviglia, 
abbiamo potuto vedere in mezzo a noi dei 
sordi che, per la mente e i ragionamenti 
umani, sarebbe stato impossibile vederli 
in chiesa; ma Dio sa come operare e a Lui 
vada tutta la gloria, Egli non finisce mai di 
stupirci con le sue meraviglie e il Suo fare 

perfetto. È stato meraviglioso 
poter vedere i fedeli udenti 
integrarsi con i sordi e seguirli 
nella celebrazione del culto; 
sono momenti che solo il Si-
gnore, nel suo infinito amore, 
può creare e rendere perfetti. 
La strada è lunga da percor-
rere e raggiungere i sordi è 
“forse” più complicato ma sap-
piamo, per fede, che Dio ha 
iniziato un’opera meravigliosa 

nella nostra zona, un opera buona, la Sua 
opera ed è Egli che la porterà a compimen-
to; da parte nostra ci vogliamo disporre 
nelle Sue mani come umili servi. Noi ai 
piedi di nessun uomo, noi tutti ai piedi del 
Signore. A Dio la gloria. danieLe panetta

Con grande gioia possiamo affermare che l’opera dei sordi ADI-LIS è stato presente nella perso-
na del fratello Giuseppe Settembre a Filadelfia (Vibo Valentia) dove la chiesa locale nelle date pre-

stabilite ha svolto l’evangelizzazione nel teatro comunale e in una di queste date, precisamente marte-
dì 23 agosto, come detto sopra è stato presente il fratello Settembre che ha testimoniato di come Cristo lo ha 
salvato e ha sensibilizzato i presenti ad essere disponibili per aiutare le persone sorde. Che DIO ci benedica. G.S.
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Sabato 21 Maggio e sabato 18 
Giugno, presso la Comunità Cri-

stiana Evangelica ADI di Paceco (Tra-
pani), si sono svolti due riunioni di 

culto in LIS: il fratello sordo Mar-
co Attorre, in visita con la moglie 
Francesca Grimaldi, ha predicato 
la parola di Dio. I sordi presenti 
hanno così potuto approfondire 
la parola di Dio e apprendere al-

t r e 
n o z i o n i 
importanti. Non 
sono mancati i can-
ti, le preghiere, ed altri momenti spe-
ciali, tutto adattato per la cultura del 
popolo sordo. Nel secondo appunta-
mento erano presenti anche il fratello 
sordo Giuseppe Settembre e il pasto-
re udente Leonardo Passamonte del 
gruppo ADI-LIS. Dio ci ha grandemen-
te benedetti come sempre perché Egli 
non ci lascia mai a mani vuote. G.s.

Venerdì 1 Luglio 2016 la Comunità Cristiana Evangelica ADI di Termini Imerese (Palermo), come da programma, ha conti-
nuato la sua evangelizzazione in strada attraverso messaggi biblici, canti e testimonianze di come Gesù Cristo trasforma 

le vite e salva gratuitamente. Per la prima volta il tutto è stato trasmesso anche in diretta web; a fine riunione un canto è stato 
segnato in LIS e così anche alcuni sordi hanno potuto vedere e ricevere benedizioni. Ringraziamo DIO per tutto ciò. G.s.

Ringraziamo Dio perché dal 
giorno 28 al giorno 4 set-

tembre 2016 abbiamo potuto 
annunciare l’Evangelo presso 
la piazza principale di Scordia, 
P.zza San Rocco. Ogni sera nuove 
anime si sono accostate e hanno 
ascoltato il messaggio dell’Evan-
gelo. Abbiamo costantemente 
pregato affinché il seme della Pa-
rola di Dio trovasse cuori aperti e 
sensibili alla Grande Verità. Quest’anno anche nel paese di 
Scordia l’evangelizzazione è stata estesa ai sordi presenti 
nel paese e nelle zone confinanti. Nel programma era già 
prevista una serata con uno spazio dedicato all’ “ascolto” di 
canti in Lis ma Dio ci ha meravigliato poiché nel corso della 
settimana evangelistica ci sono state ben due serate con 
uno spazio dedicato ai sordi. Mercoledì 31 agosto il fratello 
Giuseppe Settembre è stato con noi e ha raccontato la sua 

esperienza di vita e con il Signo-
re. Grazie alla traduzione in Lis, 
garantita ad ogni culto, un giova-
ne sordo di Lentini ha potuto per 
la prima volta assistere ad un cul-
to in Lis. È stata una grande be-
nedizione vedere questo giova-
ne sordo cristiano commuoversi 
perché finalmente, dopo undici 
anni dalla sua conversione, ha 
potuto ascoltare il messaggio 

dell’Evangelo nella sua lingua! Non possiamo fare altro che 
ringraziare Dio per questa meravigliosa esperienza fatta 
durante l’evangelizzazione a Scordia. Continuiamo a pre-
gare affinché quest’opera possa continuare, ma soprattut-
to prosperare. Impegniamoci a proclamare la parola di Dio 
ad ogni creatura, utilizzando ogni lingua (compreso segni) 
e ogni mezzo per far sì che tutti possano sperimentare Gesù 
come personale Salvatore il prima possibile. Kesia GRimaLdi
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“Lasciate che i bambini vengano a me, e non glielo vietate, perche’ il regno di dio e’ per chi assomiglia a loro…”. (Luca 18:16) 

L’8 luglio 2016 a Gela nel parcheggio sud di fronte l’ospedale è stata installata una tenda evangelistica a cura del-
le due comunità di Gela via Caronda 36 con pastore Samuele Bruno e di via L. Toulouse con pastore Raffaele Re-

tucci. Antistante alla tenda è stato allestito anche un gazebo preparato per i più piccoli, i quali sono stati intrattenu-
ti dalle collaboratrici per eseguire dei lavoretti. Il tema trattato dal titolo “Alla scoperta del mondo” ha avuto un filo 
conduttore per le cinque serate. Poi il 12 luglio, i bambini guidati dalla sorella G. Giambra, hanno portato anche un cantico nel-
la lingua dei segni italiana. Il canto ha ripreso il tema centrale inerente sempre alla creazione. Attraverso il canto eseguito in lis, 
sono stati sensibilizzati anche i credenti, informando che ADI LIS ha lo scopo di evangelizzare le persone sorde. GRaziana GiambRa

Nel corso della serata, la Parola di Dio è stata predicata attraverso 
la strumentalità del pastore Cosimo Sgrò, che ha tratto spunto 

dal testo di Isaia 41:27, 28 per incoraggiare gli ascoltanti a ricevere la 
“Buona Notizia” dell’Evangelo. Ancora una volta la chiesa ha svolto 
il suo prezioso compito per l’avanzamento dell’Opera di Dio. Che il 
Signore continui a spronarci a farlo con ogni mezzo per raggiunge-
re ancora tante altre anime e strapparle dal laccio del nemico delle 
anime nostre! Dio faccia prosperare l’importantissimo servizio LIS e 
benedica chi con tanto impegno si prodiga per esso. samueLe bRuno

IL SIGNORE HA FATTO COSE GRANDI PER NOI, E NOI SIAMO 
NELLA GIOIA. Salmi 126:3 Grande gioia c’è stata giorno 26 

giugno 2016 presso la Chiesa di Ragusa, pasturata dal Fratello 
Rosario Salinitro, dove si è tenuto un culto di Battesimi.  Cinque 
anime hanno pubblicamente testimoniato, attraverso il battesi-
mo alle acque, di aver dato il loro cuore al Signore. Le anime che 
hanno fatto patto col Signore erano tre della chiesa di Vittoria 
e due di Ragusa. Tra di loro c’era un giovanissimo ragazzo di 15 
anni e una sorella di 85 anni. Per l’occasione erano presenti vari 
fedeli sia della comunità di Vittoria che di altre comunità limi-
trofe; venuti per condividere la gioia dei battezzanti. Anche il 
fratello Giuseppe Settembre, responsabile del gruppo ADI-LIS 
insieme ad altri cari fratelli sordi sono stati presenti e con l’ausilio 
della sorella Agata Garozzo e di Caleb Ciriviello hanno potuto 
partecipare con gioia al culto. Come ospite c’è stato il fratel-

lo Francesco De Luca, pastore della chiesa di Giardini Naxos, il 
quale è stato lo strumento che Dio ha utilizzato per trasmette-
re la Parola a tutti i presenti. Il fratello ha letto in Atti 2:37-47 e 
ha spiegato che il battesimo è un passo di fede; non è l’acqua 
che salva ma la fede in Cristo Gesù e la fede si ottiene leggendo 
e ascoltando la Parola del Signore. Nella Bibbia sta scritto che 
“senza fede è impossibile piacere a Dio” e che la pace con Dio si 
ottiene attraverso la giustificazione mediante la fede e per esse-
re salvati occorre perseverare fino alla fine. La chiesa primitiva, 
quella descritta negli Atti degli apostoli, era perseverante nello 
stare insieme in comunione e nel lodare e pregare il Signore. 
Il Signore ti dice: “figlio mio dammi tutto il tuo cuore” rispondi 
a questo appello d’amore di Gesù e digli: “Signore io ti voglio 
dare tutto il mio cuore” e vedrai le meraviglie che L’ Iddio tre vol-
te Santo ha in serbo per te. A Dio sia la gloria. siLVana schepisi

In data 9 luglio diversi credenti della provincia di Messi-
na, alcuni dalle comunità di Milazzo e Spadafora, e altri da 
Barcellona Pozzo di Gotto, hanno avuto la gioia di parteci-
pare al primo corso Adi-Lis tenuto nella comunità di Merì.
Il fratello pastore Leonardo Passamonte e il fra-
tello Giuseppe Settembre, con amore e sensi-
bilità cristiana hanno trasmesso l’importanza 
della conoscenza di questa lingua e la sua utilità 
biblica volta all’evangelizzazione di coloro che 
si trovano in questa particolare condizione.
Al corso, che è durato un’intera giornata, sospeso 
solo per la pausa pranzo condivisa insieme nell’a-
more e nella grazia del Signore, i credenti hanno 
partecipato con tanta attenzione ed entusiasmo 

apprendendo le nozioni base, tutti desiderosi di continuare ad 
imparare sempre di più! Dio sia ringraziato per quest’opera e 
per i fratelli che vi si adoperano per annunciare la Buona Novel-
la della Grazia! A Lui vada ogni lode e gloria. saLVatoRe aRancio
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Nella giornata di sabato 4 Giugno si è 

svolto il 6° Raduno Sordi Cristiani Sicilia-
Calabria, il primo nella Chiesa di Reggio Cala-
bria. Abbiamo avuto il piacere di condividere 
insieme, nell’unione fraterna, e con i nostri 
carissimi fratelli sordi, due incontri, uno mat-
tutino e uno pomeridiano durante i quali 
si sono svolti i culti interamente in LIS e con 
una meravigliosa benedizione e guida dello 
Spirito Santo. Gli udenti presenti hanno avuto 
la possibilità di conoscere una piccola parte 
della cultura sorda e di apprendere qualcosa 
di nuovo. Infatti il popolo di Dio è uno solo, 
senza alcun tipo di distinzione: culturale, re-
ligiosa, fisica o linguistica. Il popolo di Dio è 
unito in un solo corpo in Cristo Gesù, cioè la 
Chiesa, per adorare e celebrare il nome del 
Signore. All’apertura dell’incontro mattutino, 
il pastore Passamonte ha esposto una piccola 
introduzione sul mondo dei sordi. Essi, infat-
ti, formano un popolo costituito da persone 
con problemi uditivi, è vero, ma comunque 
parte integrante della società e prima di tutto 
creature di Dio e, come tutti bisognosi della 
salvezza. Hanno una propria cultura fondata 

su uno stile di vita completamente diverso 
da quello degli udenti, purtroppo però sia-
mo poco informati su questa realtà e diamo 
spesso per scontato di sapere molte cose a ri-
guardo, quando invece ignoriamo che al suo 
interno si nasconde una grande e preziosa 
ricchezza di vite umane, di profonda cultura, 
sapienza e intelligenza accomunate da simili 
esperienze seppur al tempo stesso molto di-
verse. Siamo stati onorati di conoscerli un po’ 
meglio e di poter trascorrere una giornata di 
comunione fraterna con loro molto particola-
re e un po’ diversa dal solito. Anche le persone 
sorde hanno bisogno di essere evangelizzate 
e di essere amate, e grazie a Dio la Chiesa di 
Cristo si sta avvicinando sempre più a realizza-
re questa iniziativa. Bello è stato il momento di 

condivisione del canto espresso 
con inni segnati in LIS, infatti, si sono 
formati dei cori in base alle province pro-
venienti. Il primo coro a condividere il canto 
è stato quello della Chiesa di Reggio Calabria 
con l’inno: “Nascondimi sotto le ali tue”, segui-
to dal coro di Africo Nuovo con: “Io vò narrar”. 
teStiMonianza Del fRatello SalvatoRe toMaSello  
Salvatore è cresciuto con la chiesa cattolica, 
in seguito conobbe anche i testimoni di Geo-
va che cominciò a frequentare fin da subito, 
ma ciò gli causò malessere fisico e confusio-
ne spirituale. A distanza di qualche tempo, 
conobbe a lavoro un fratello evangelico, che 
gli parlò del Signore e, nonostante non co-
noscesse la Lingua dei Segni, attraverso dei 
bigliettini gli spiegava i versetti Biblici. Fu così 
che quel fratello lo invitò nella sua chiesa; Sal-

vatore accettò 
per curiosità. Lì 
conobbe una 
realtà del tutto 
nuova, avvertì 
fin da subito 
la presenza del 
Signore, sentì 
la predicazio-
ne su Gesù, 
vide anche 

dei bambini pregare; inizialmente ebbe mol-
ti dubbi, tanta confusione e pensò che fosse 
tutto falso, ma il Signore toccò il suo cuore in 
maniera speciale in un momento in cui egli 
vide una bimba di 5 anni parlare in altre lin-
gue così come lo Spirito Santo le dava modo 
di esprimersi. Inizialmente fu meravigliato, 
ma dopo pochi istanti si rese conto che era 
tutto vero poiché si ricordò delle parole del 
suo collega che gli aveva spiegato il significa-
to del battesimo nello Spirito Santo così come 
scritto nella Bibbia. Da quel momento iniziò 
a pregare chiedendo al Signore cosa fare e 
quale religione scegliere fra le tre. Il Signore 
gli rispose dandogli conferma che doveva 
tornare nella chiesa Evangelica in una notte 
particolare in cui venne liberato nel nome di 

Gesù. 
“il Regalo”  
Quattro fratelli sor-
di hanno recitato in una 
scenetta intitolata “il regalo”, in 
cui, uno di loro interpretava la parte di un 
uomo che faceva il compleanno e gli altri tre 
erano degli amici che gli portavano dei doni. 
Nella scenetta i regali ricevuti erano  bellissimi 
e molto costosi ma nonostante ciò, il cuore 
di quell’uomo era vuoto; la felicità e l’euforia 
svanirono presto trasformandosi in noia e 
tristezza. Inaspettatamente arrivò un ultimo 
regalo: la Bibbia. Inizialmente viene messa da 
parte abbandonata in mezzo agli altri oggetti 
di poco valore. Non sapendo cosa fare, l’uo-
mo inizia a ripensare a quell’ultimo regalo, lo 
prende e incomincia a leggere questo mera-
viglioso Libro. Dopo aver letto qualche passo, 
una strana e nuova sensazione lo invade, e il 
suo cuore triste diventa pieno di entusiasmo, 
gioia e felicità. Comincia a capire che attraver-
so la Bibbia può conoscere Gesù, che lo ama e 
che lo può salvare cancellando i suoi peccati e 
donandogli una vita nuova. La Parola di Dio è 
vita, e vera gioia eterna. 
la Donna aDulteRa (giovanni 8:3-11) Il fratello 
Giuseppe Settembre ha condiviso con la 
Chiesa un messaggio sull’orgoglio come 
conseguenza della nostra testardaggine. 
Lasciando fare a Dio questa condizione può 
trasformarsi in umiltà come segno di arresa 
nelle mani del Signore. Molto spesso nella 
nostra vita mettiamo al primo posto noi stes-
si: sono “Io” che voglio, “Io” che faccio, “Io” che 
scelgo, e questo ci porta a pagarne anche le 
conseguenze, che inevitabilmente si fonda-
no sulle esperienze negative, quasi sempre 
lontano dal Signore e che automaticamente 
diventano peccato. In Giovanni 8:7 è scritto: 
”Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la 
pietra” e in seguito nel versetto 11: “Neppure 
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io ti condanno; va’ e 
non peccare più.” Gesù 
non ci condanna ma 
vuole che confidiamo 

in Lui, che ammettiamo i 
nostri sbagli e che glieli affidiamo 
perché per il Suo prezioso sangue 

abbiamo avuto guarigione e i nostri 
peccati sono stati cancellati. Questa è la 

promessa di Gesù e la possiamo realizzare 
se mettiamo da parte il nostro orgoglio, la 
nostra presunzione, la nostra natura testarda 
e lasciando fare, scegliere, desiderare  Dio! 
geSù CalMa la teMPeSta (MaRCo 4:35-41) Spesso 
siamo presi da paure, ansie, angoscia e smar-
rimento e, nonostante Gesù sia vicino a noi 
che guida ogni cosa, ci lasciamo sopraffare 
dal timore e ci scoraggiamo di fronte ai pro-
blemi. Gesù ci ha lasciato un meraviglioso 
insegnamento in Marco al capitolo 4 quando 
Gesù calma la tempesta. Spesso vediamo 
solo il problema davanti a noi senza accor-
gerci che Gesù è pronto a risollevarci e che 
Lui è più grande dei nostri problemi. Gesù 
può risolvere tutto ma noi lo blocchiamo con 
i nostri dubbi e le nostre paure. Gesù era sulla 
barca con i discepoli ed era tranquillo, ma loro 
agitati Lo svegliarono e Gli chiesero addirittu-
ra: “Non t’importa che noi moriamo?”(verso 
38). Gesù ci dice di non angosciarci e di avere 
fede in Lui, lasciare il timone e arrenderci nelle 
Sue mani; infatti, chiese ai discepoli: “perché 
siete cosi paurosi, non avete ancora fede?”  
Stiamo sereni e fiduciosi in Dio perché Lui cal-
ma sempre la tempesta: “Egli, svegliatosi, sgri-
dò il vento e disse al mare taci, calmati!” (verso 
40). Dopo la predica del fratello Settembre c’è 
stato un bellissimo momento di preghiera, 
in cui il fratello stesso ha pregato con noi e 
per chi si trovasse nel bisogno, per chi aves-
se il cuore rotto e ferito, per chi fosse rimasto 
solo, abbandonato, per chi stesse vivendo un 
periodo difficile. Si avvertiva una dolcissima 
e preziosa presenza dello Spirito Santo. Que-
sto tempo di preghiera si è concluso con due 
canti, sempre in LIS: il 
coro di Crotone con l’in-
no “Lodino gli angeli” e 
il coro di Gioiosa Marea 
“Mi rialzerai”. 
L’incontro pomeridiano 
è iniziato con due canti 
in Lingua dei Segni: il 

coro di Filadelfia con il canto “Lodino gli an-
geli” e il coro di Vibo Marina con “La gioia del 
Signore è la mia forza”.  “Cantare” in LIS ci ha 
permesso di entrare in sintonia con i sordi pre-
senti, di condividere le nostre diverse culture 
e unirle, ma soprattutto di gustare la salvezza 
e pregare insieme. E’ un modo di stabilire una 
relazione con una realtà nuova, è  inoltre un 
incoraggiamento  a seguire l’esempio di Gesù 
e parlare del Suo immenso amore a tutte le 
creature. 
“la fune” La rappresentazione della seconda 
scenetta dal titolo “La fune”, messa in scena 
dai fratelli sordi, ha reso chiara l’importanza 
della salvezza per andare in Cielo. La fune, 
infatti, rappresenta il corso della vita vista da 
due prospettive: quella di una persona cre-
dente e di una non credente. Il credente, che 
si lascia guidare dal Signore e che si affida a 
Lui nei momenti più difficili, cerca sempre le 
risposte nella Parola di Dio ed Egli lo aiuta ad 
uscire dalle difficoltà. L’altro capo della fune 
era condotto dalla vita di una persona lonta-
na dal Signore, con il nemico che lo attirava 
sempre più tra le grinfie del male. Questa pic-
cola rappresentazione è stata motivo di rifles-
sione per tutti, proprio perché la nostra vita 
è preziosa, è un dono di Dio e noi che siamo 
stati salvati abbiamo un immenso privilegio. 
Al tempo stesso abbiamo una responsabilità 
che il Signore ci ha affidato, quella di parlare 
di Gesù ad ogni creatura. Ogni singola anima 
per il Signore è preziosa e “c’è gioia in Cielo 
anche per un solo peccatore che si ravvede.” 
(Luca 15:7)
il RavveDiMento “Il ravvedimento porta alla sal-
vezza” (2 Corinzi 7:10). Il fratello Antonio Pino 
ha portato un messaggio sul ravvedimento, 
spiegandone il significato secondo la Parola 
di Dio. Il ravvedimento è il rinnovamento del-
la mente, convinzione di peccato e profondo 
desiderio di cambiamento. Esso si dimostra 
autentico quando c’è un cambiamento di 
vita: “Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battez-
zato nel nome di Gesù Cristo, per il perdono 

dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello 
Spirito Santo.” (Atti 2:38). Il ravvedimento pre-
cede il perdono dei peccati: “Riconoscendo 
che la bontà di Dio spinge al ravvedimento” 
(Romani 2:4). Il ravvedimento è conseguen-
za della conversione cioè del cambiamento 
del proprio comportamento. La conversione 
dunque prevede l’abbandono di una dire-
zione, di una mentalità, di atteggiamenti e di 
azioni riconosciuti malvagi, per volgersi verso 
Dio allo scopo di ottenere il suo perdono e per 
camminare poi nella Sua via. In Matteo 18:3 è 
scritto: “In verità vi dico: se non cambiate e 
non diventate come i bambini, non entrerete 
nel regno dei cieli.”                                     
RifleSSioni Tutti coloro che sono stati presenti 
all’incontro lo hanno trovato molto interes-
sante e coinvolgente, sia per i corsisti che 
stanno studiando la LIS, che per i fratelli e so-
relle in visita. Molti hanno provato sentimenti 
nuovi e stimolanti, indubbiamente un’espe-
rienza unica; di grande benedizione, inco-
raggiamento e di forte impatto. Le scenette 
rappresentate dai sordi con le loro espressioni 
facciali, il messaggio della parola predicato 
in semplicità, ogni personale interpretazione 
e testimonianza hanno espresso benissimo 
ogni concetto, ogni sentimento, coinvolgen-
do anche lo spettatore più distratto. E’ stata 
una giornata all’insegna della Gloria di Dio, 
una giornata indimenticabile, toccante, sen-
za alcun tipo di distinzione, che va al li dà del 
piccolo mondo nel quale scorre la nostra vita. 
Molti hanno fatto un’esperienza diversa mo-
tivo di riflessione anche per se stessi: come 
eliminare le barriere dei pregiudizi dal proprio 
cuore, come servire meglio Dio, fare la Sua vo-
lontà e non restare indifferenti di fronte ai bi-
sogni dell’umanità, a cominciare dal proprio 
vicino, che sia un parente, un fratello o una so-
rella in Cristo, un estraneo o una persona con 
qualunque tipo di disabilità. Chissà in quanti 
si sono sentiti i “veri sordi” in mezzo all’assem-
blea… Sarebbe bello organizzare più spesso 
questi incontri, anche per sensibilizzare le 

chiese locali sull’importanza 
di ascoltare non solo con le 
orecchie ma innanzitutto 
con il cuore, e riguardo a 
questo abbiamo potuto 
imparare davvero molto dai 
nostri carissimi fratelli sordi! 
VeRonica maRia imbaLzano                                                               
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Centro Comunitario Evangelico «Emmanuel»
Ruvo del Monte (Pz)
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Nei giorni 4-9 agosto scorso si è tenuto presso il Centro Comunita-
rio Evangelico Emmanuel il IV° Campo Estivo Nazionale ADI-LIS, 

al quale hanno partecipato circa 125 persone tra sordi, interpreti e 
corsisti LIS provenienti da tutta Italia. La preparazione al turno è stata 
caratterizzata da tanto entusiasmo, misto alla preoccupazione per le 
inevitabili difficoltà che si sarebbero potute creare vista la complessità 
dell’evento. Erano presenti 26 persone sorde tra cui simpatizzanti che, 
avendo sentito parlare di Gesù e della potenza liberatrice dell’Evange-
lo, hanno voluto partecipare per approfondire la conoscenza di que-
sto messaggio a loro sconosciuto. Per la prima volta quest’anno erano 
presenti ospiti sordi e interpreti provenienti dalla Spagna, dal  Belgio e 
dalla Francia. Uno speciale ringraziamento va ai fratelli e sorelle inter-
preti che con grande impegno hanno tradotto in simultanea quattro 

lingue diverse permettendo a tutti i presenti di comprendere la Parola 
di Dio. Il programma di studi del mattino è stato svolto a cura del Co-
mitato ADI-LIS con la collaborazione dei fratelli sordi Antonio Pino e 
Giuseppe Settembre. I culti serali presieduti dal comitato sono stati ar-
ricchiti dalla predicazione del pastore sordo David Roldan proveniente 
dalla Spagna, accompagnato dalla moglie e dai due figli. Oltre a questi 
sono state svolte diverse attività di Scuola Domenicale,  laboratori cre-
ativi,  laboratori di canto,  gruppi di preghiera e workshop sulla lingua 
dei segni italiana (LIS). Abbiamo avuto momenti di grande benedizio-
ne con una notevole risposta dei sordi credenti e simpatizzanti,  che 
hanno partecipato con gioia a questo  quarto campeggio ADI-LIS  ri-
spondendo numerosi agli appelli per la salvezza e per il servizio. Credo 
di esprimere il sentimento di quanti, presenti in questi giorni, hanno 
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vissuto momenti indimenticabili durante i quali il Signore ha operato 
nei cuori di molti e sensibilizzato  gli udenti ad una nuova realtà: la lin-
gua dei segni rafforza il significato delle parole anzi, oserei dire, ci per-
mette di esprimere in modo più immediato e con più forza ciò che con 
la voce non riusciamo a dire, in particolare quando, attraverso il canto, 
eleviamo lodi a Dio. Gli argomenti trattati nei workshop ci hanno fatto 
riflettere sulle difficoltà che i sordi incontrano nel vivere in un mondo a 
misura di udenti e al contempo le difficoltà che gli udenti incontrano 
nel comprendere la cultura dei sordi. Il sordo è una persona con una 
propria storia, una propria cultura, che va compresa: non basta cono-
scere la LIS.  I sordi possono fare tutto, tranne sentire!! Il compito dell’in-
terprete cristiano non si riduce ad una mera traduzione da una lingua 
all’altra, ma richiede tutta una serie di requisiti che caratterizzano la 

figura del servitore: 
umiltà, serietà,  correttezza, disponibilità, trasparenza e sensibilità ai 
bisogni della persona sorda per la quale egli diventa il ponte tra due 
culture. Sulla base di tali considerazioni,  ci impegniamo ad abbattere 
le barriere della diffidenza, attraverso una migliore conoscenza reci-
proca, per una collaborazione efficace scevra da pregiudizi, necessa-
ria per il raggiungimento dell’obiettivo comune: l’evangelizzazione 
dei sordi in Italia. Nel frattempo altri corsi ADI-LIS si stanno avviando 
in altre regioni della nostra nazione, sono molti i credenti che mostra-
no sensibilità e passione in questo nuovo campo di raccolta e diversi 
sordi stanno accettando Gesù come personale Salvatore e Signore 
in diverse regioni d’Italia. Preghiamo che gli oltre 90.000 sordi italiani 
possano essere raggiunti dal messaggio della salvezza. Luca maRino

La mia esperienza al campeggio sordi a Ruvo del Monte 
(Potenza) è stata bellissima: poter trascorrere del tempo 

insieme ad altri sordi, comunicare e collaborare mi ha dato 
tanta gioia e serenità. Un momento molto speciale per me 
è stato quello di partecipare ai gruppi di confronto e pre-
ghiera avuti durante le riunioni del mattino, insieme a tutti 
gli altri fratelli sordi presenti; di grande benedizione è stata 
l’incontro con il pastore sordo spagnolo David Roldan che 
ci ha tanto incoraggiato a pregare e a cercare il Signore. A 
volte c’era un po’ di difficoltà nella comunicazione, per l’uso 
di Lingue dei Segni diverse, come la Lingua dei Segni Inter-
nazionale e Spagnola, ma grazie a Dio anche per il servizio 
di interpretazione in LIS del fratello Giuseppe Settembre 

che ci ha permesso di comprendere meglio ogni messag-
gio. Meravigliosa è stata la presenza di Gesù nei nostri cuori 
che si è manifestata durante speciali momenti di preghie-
re elevate a Lui e che sono stati di edificazione anche per 
gli altri presenti. Un altro bel momento è stato la prepa-
razione del canto “Lodino gli angeli”, insieme al gruppo di 
corsisti della Calabria, e che è stato poi presentato duran-
te una delle riunioni di culto della sera, così come anche 
altri momenti di svago, come i giochi d’acqua e la partita 
di calcio, condivisi con gioia tra udenti e sordi insieme. Pos-
so solo dire grazie a Dio per ogni cosa che ci ha donato in 
questi giorni meravigliosi e che anche quest’anno hanno 
riempito il mio cuore di gioia e benedizione. In attesa del 
prossimo campeggio insieme che Dio continui a benedir-
ci grandemente. GiuLiano Leo (tRadotto da seFoRa GeneRosa)

IL CAMPEGGIO VISTO DA UN SORDO
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Durante il turno di campeggio si sono svolte al-
cune lezioni di Scuola Domenicale in LIS a cui 

hanno partecipato 13 bambini, tra udenti e sordi pre-
senti, il tutto interpretato anche in Italiano grazie alla 
collaborazione della sorella udente Emilia Sabia. Gli 
argomenti trattati sono stati la parabola de “Le due 
case” e “Il Seminatore” parlando così dell’importanza 
di ascoltare la Parola di Dio e di metterla in pratica.  
Abbiamo realizzato e utilizzato slide e animazioni che 
hanno arricchito e completato il lavoro, in quanto per 
noi sordi l’uso delle immagini risulta indispensabile 
per facilitare la comprensione e la memorizzazione 
dei concetti. Affinché il lavoro rimanesse ancora più 
impresso abbiamo ideato dei quiz e dei giochi ineren-
ti all’argomento trattato. Il laboratorio artistico, ge-
stito dalla sorella Rita Fedele, ha fatto sì che il lavoro 
prendesse forma attraverso l’idea di costruire casette 
di carta, ancorate sulla roccia, da decorare e colorare. 
Sono stati 5 giorni impegnativi ma benedetti da Dio 
e guidati dallo Spirito Santo, e dopo un bel po’ di alle-
namento, durante il culto conclusivo, i bambini hanno 
potuto presentare una scenetta e dei canti in LIS sul 
tema appreso durante le lezioni. Durante la scenetta 
è stata rappresentata la parabola delle due case che 
racconta la storia dell’uomo avveduto e dell’uomo 
stolto: i bimbi hanno tirato fuori il meglio di sé tra-
smettendo chiaramente ai partecipanti il messaggio 
della Salvezza in Gesù. Uno dei due canti, dal titolo 
“Leggi la Bibbia”, è stato interpretato in modo speciale 
dai bambini in quanto è stato segnato in quattro di-
verse Lingue dei Segni: LSF (Lingua dei Segni France-
se), IS (Lingua dei Segni Internazionale), LES (Lingua 
dei Segni Spagnola) e LIS (Lingua dei Segni Italiana). Il 
valido aiuto delle sorelle Estrella (sorda della Spagna) 
e Lidia (Interprete francese) è stato fondamentale per 
la traduzione del canto e tutti i presenti sono stati 
toccati dalla semplicità dei nostri piccoli! Il secondo 
canto “La Tempesta non Temere”, sempre interpretato 
dai bimbi, ha concluso in bellezza lo spazio dedicato 
a loro. La presenza di Dio era tangibile e in tanti erano 
commossi nel vedere i bambini così felici e decisi a tra-
smettere l’amore di Gesù. Ringraziamo Dio con tutto 
il nostro cuore per aver avuto l’onore di servirlo attra-
verso la Scuola Domenicale: è fondamentale lavorare 
con loro e accompagnarli lungo il cammino verso la 
Salvezza per poi, al tempo giusto, affidarli nelle mani 
del nostro Signore Gesù. Il nostro obiettivo è che pre-
sto Dio ci dia grazia di vedere i frutti della Sua opera 
nelle loro vite e nelle loro famiglie, e vedere tanti bam-
bini sordi crescere sani e forti nelle nostre chiese per 
divenire un giorno strumenti nelle mani del Signore. 
Dio vi benedica. eLena padaLino e FRancesca GRimaLdi



“E ho questa fiducia: che Colui che ha cominciato 
in voi un’opera buona, la condurrà a compimento fino 
al giorno di Cristo Gesù.” 

(Filipppesi 1:6)
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sarei dovuta trasferire in Lombardia. Iniziai a non capire perché 
Dio stava permettendo tutto questo, era tutto insignificante, 
mi sono trovata davanti ad un bivio non sapendo quale strada 
imboccare. Mi misi in preghiera e dopo momenti di combatti-
mento interiore sentii di dover partire per fede, convinta che 
se Dio aveva iniziato quest’opera per certo l’avrebbe portata a 
compimento. Con mia grande sorpresa così è stato, nonostante 
la distanza e gli impegni lavorativi ho avuto un orario scolastico 
così flessibile che mi ha permesso, con un po’ di sacrifici, di con-
tinuare a frequentare il corso ADI-LIS, grazie anche alla dispo-
nibilità del fratello Settembre. Dio è fedele e onora tutti quelli 
che lo onorano. In Lombardia iniziai a frequentare una piccola 
comunità a Locate Varesino (CO), curata dal Pastore Domenico 
Sibilla, prezioso strumento nelle mani di Dio e con il quale non 
a caso ho condiviso lo stesso interesse per la LIS. Per circa 8 anni 
nella mia comunità avevo già servito il Signore nel campo della 
scuola domenicale curando la classe dei bambini e Dio ha vo-
luto che continuassi quest’opera anche in Lombardia, infatti ho 
avuto la possibilità, su richiesta del pastore di prendermi cura 
del piccolo gruppo di bambini e ragazzi presenti nella chiesa. 
Oltre ad impartire loro gli insegnamenti biblici, ho sensibilizza-
to i loro cuori alla LIS, facendogli capire l’importanza di quest’o-
pera, perché sono certa che Dio si può usare di chiunque per 
portare il messaggio della salvezza tra le persone sorde, com-
presi i bambini e i ragazzi, bisogna solo avere un cuore ben di-
sposto. Il 19 Giugno 2016 è stato un giorno di festa per la comu-
nità: con grande entusiasmo durante il culto di chiusura della 
scuola domenicale, il cui tema trattato è stato sulla chiamata di 
Giona, e con grande stupore e sorpresa della chiesa, abbiamo 
concluso con un canto in Lingua dei Segni dove i bambini e i 
ragazzi attraverso la loro semplicità hanno catturato l’attenzio-
ne di tutti i presenti trasmettendo tanta gioia. E’ stato un mo-
mento di grande commozione, la presenza di Dio era tangibile 
nel cuore e negli occhi di tutti perché ogni cosa era guidata da 
Lui. In quel momento ho realizzato appieno che i piani di Dio 
per la nostra vita sono perfetti anche quando noi non com-
prendiamo, e posso concludere con queste parole di fede: “Or 
a Colui che può mediante la potenza che opera in noi, fare 
infinitamente di più di quel che domandiamo o pensiamo” 
(Efesini 3:20). Dio ci bendica grandemente. saRa paLamaRa

Cari lettori, vorrei condividere con voi la mia esperienza di 
fede con il Signore. Mi chiamo Sara e vivo ad Africo Nuovo, 

un piccolo paesino in provincia di Reggio Calabria. Sono nata 
in una famiglia cristiana, mio nonno era un pastore evangelico 
e sin dalla mia infanzia ho ricevuto i sani principi della Parola di 
Dio, ho sempre frequentato la chiesa e la scuola domenicale, 
ma il mio incontro personale con Gesù è avvenuto all’età di 17 
anni in un campeggio cristiano evangelico. Nonostante i piace-
ri che il mondo offriva, da allora la mia priorità è stata quella di 
servire Dio fedelmente e piacergli in ogni cosa. Sin da piccola 
ho sempre aspirato a diventare un’insegnante e lavorare con i 
bambini, così mi sono iscritta all’università conseguendo, con 
l’aiuto di Dio, una laurea in Scienze della formazione primaria. 
Terminati gli studi speravo in un lavoro, e allo stesso tempo nel 
mio animo coltivavo anche un altro desiderio, mi incuriosiva 
approfondire ed imparare la Lingua dei Segni (LIS), e tale de-
siderio si accentuò ancora di più nell’estate del 2011 dopo un 
incontro casuale con un gruppo di credenti non udenti e in-
terpreti LIS presso il centro comunitario evangelico in Calabria. 
Fu un’esperienza significativa per me, perché l’aver conosciuto 
persone così straordinarie che, nonostante la loro difficoltà e 
il loro disagio, pur fuori dalla nostra realtà, servivano Dio con 
grande gioia e tanta fede e sono stati motivo di benedizione 
e riflessione per la mia vita. Nel mio piccolo, iniziai a sentire il 
peso della sofferenza delle persone sorde che non conosce-
vano Gesù. Tornata a casa mi misi alla ricerca di corsi LIS nella 
mia zona, ma con esito negativo; dato il mio forte interesse, mi 
accinsi ad approfondire questo studio da autodidatta, in attesa 
di qualche corso da frequentare. L’anno dopo ho appreso della 
nascita di ADI-LIS e dell’attivazione di numerosi corsi in tante 
regioni e chiese italiane. Misi nelle mani di Dio questa richie-
sta pregando affinchè tale attività si diffondesse anche nella 
regione Calabria. Quando pregavo sentivo che Dio rassicurava 
il mio cuore, infatti, 5 anni dopo, ha fatto sì che ciò diventasse 
una realtà e il 14 Novembre 2015 è stato avviato il primo corso 
ADI-LIS in Calabria, nella comunità ADI di Vibo Valentia, diretto 
dal fratello e docente Giuseppe Settembre, un grande esem-
pio di fede e coraggio per tutti noi corsisti. Ho iniziato il corso 
con grande entusiasmo, poi due mesi dopo con mio stupore 
ricevetti una proposta di lavoro da parte di una scuola, ma mi 



31 marzo 2012un CoRSo PaRtiColaRe... a BelMonte Mezzagno (Pa)

E Gesù disse: “Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo ad OGNI creatura”.
Marco 16:15
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Da sette mesi nei locali della chiesa, 
si tiene un corso particolare.  Un 

fratello non udente, Giuseppe Settem-

bre, collaborato dal fratello Amedeo 
Bruno, sta insegnando a diversi credenti 
una nuova lingua,  la Lingua dei Segni 
Italiana (LIS). E’ una lingua che consente 
di comunicare con i non udenti. Il corso 
è gratuito e lo spirito che spinge a tene-
re questi corsi è per diffondere ai Sordi 
il messaggio dell’evangelo. Sabato 31 
marzo 2012 abbiamo dato appunta-

mento ad altri corsisti LIS che stanno 
frequentando altri corsi nella nostra 
bella Sicilia. Abbiamo dato vita ad una 
“Esercitazione Straordinaria” insieme ai 
nostri fratelli Sordi. Con gioia abbiamo 
ricevuto la visita di credenti udenti e 
non udenti, da Roma, da Terni e da Ma-
tinella, fratelli del gruppo “Ascolta con 
il cuore” che amano e si dedicano per 

l’opera di Dio verso i Sordi. Molte sono 
state le presenze di non udenti che per 
la prima volta hanno “ascoltato”, attra-

verso la LIS, il messaggio della 
salvezza. E’ stato un pomeriggio 
benedetto. Si sono alternati tre 
gruppi di credenti, di Palermo, 
di Misilmeri e di Belmonte Mez-
zagno cantando inni di lode 
nella Lingua dei Segni Italiana. 
Abbiamo ascoltato numerose 
testimonianze di fratelli 
udenti e non udenti di 
come il Signore ha opera-

to nei loro cuori. La presenza di 
Dio si è manifestata in maniera 
potente e tutti siamo stati bene-
detti grandemente. Il lavoro dei 
giovani e delle sorelle è stato en-
comiabile per la buona riuscita 
dell’incontro. Oltre ai prepara-
tivi di dolcetti siciliani fatti dalle 
sorelle, i giovani hanno allestito una 

scenografia ideata da loro, che 
li ha tenuti molto impegnati nei 
giorni precedenti.  I fratelli Sordi 
hanno anche testimoniato con 
delle rappresentazioni sceniche 
sottolineando che la salvezza si 
ha solo in Cristo Gesù. [...] A metà 
incontro vi è stato il momento 
della Parola. E’ stato predicato 
in Marco 16:20, sottolineando 
che il comando di Gesù di 

predicare ad ogni creatura com-
prende anche il popolo dei Sordi 
e nel verso 20  è scritto “..e quelli 
partirono, predicando in ogni 
luogo”. Non rimasero fermi, “par-
tirono” subito, e misero in atto il 
comando di Gesù.  Possa ognuno 
di noi fare la volontà di Dio senza 
perdere tempo, ma eseguendo 

con immediatezza il suo comando. [...] 
L’incontro è terminato nell’udire o meg-
lio nel vedere la presentazione di due 
cantici nella Lingua dei Segni Italiana. 
Un giovane Sordo ha “segnato” in LIS il 
cantico “Gesù dolce musica al mio cuore” 
e subito dopo un altro cantico “segnato” 
da una coppia. Tutti quanti abbiamo 
vissuto momenti di grande comunione 
e con gli occhi luccicanti… davamo 
gloria a Dio benedetti dalla sua pre-

senza. Non potete immaginare l’Amore 
fraterno, la commozione e l’emozione 
che erano presenti per tutta la durata 
dell’incontro essendo insieme a lodare 
il nome del Signore. Il desiderio è che 
tanti possano essere spinti a partecipa-
re ad un “corso particolare…”, appunto 
un corso LIS, affinché possiamo essere 
pronti ad annunziare l’evangelo a tutti 
… proprio a tutti, anche al meraviglioso 
popolo dei Sordi. LeonaRdo passamonte
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i sordi udranno le parole del libro (Isaia 29:18)


