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

cadenza quadrimestrale, che si prefigge lo 

scopo di ottimizzare l’informazione circa le 

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

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

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

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

Scriveteci e richiedete di abbonarvi al nostro NEWS!

redazione.aln@gmail.com 

“Fratelli, pregate per noi.”
1Tessalonicesi 5:25

Cari lettori,

con immensa gioia vi comunico che il giornalino continua la sua 

uscita quadrimestrale, seppur con alcune difficoltà, ma alla fine il 

nuovo numero è sempre tra le vostre mani affinché possiate essere 

edificati conoscendo come il Signore benedice l’opera ADILIS che 

continua il suo difficile percorso di evangelizzazione verso il popolo 

dei sordi.

Ma seppure gli ostacoli siano sempre in agguato, la mano del nostro 

meraviglioso DIO è sempre pronta a liberare dandoci vittoria e 

soprattutto gioia nel vedere nuovi sordi venire alla salvezza.

Buona lettura.

Pregate per noi e che DIO ci benedica.

                                                                                     Giuseppe Settembre
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Lionella Albanese nasce a Leonforte il 15 marzo 1952 in una famiglia Evangelica 
fervente.
I genitori conobbero l’evangelo nell’adolescenza e lo portarono nel cuore rimanendo 
legati alla fede viva che avevano sperimentato, sino all’ultimo giorno della loro vita.
La mamma Vita, all’età di dodici anni, aveva dato il cuore a Gesù, nonostante la 
famiglia di origine non approvasse e la perseguitasse per tale scelta. 
Lionella, primogenita di quattro figli, già dalla tenera età, conosce bene il significato 
di FEDE in Dio. 
Le preghiere in ginocchio nella propria cameretta, insieme alla sua sorellina Sara, 
sono una normalità.
All’età di sei anni Lionella si ammala di nefrite emorragica, i reni non funzionano 
più, urina sangue.
La mamma in lacrime digiunava e pregava all’Iddio Onnipotente di guarire la sua 
piccola creatura.
Ricorda Sara che, In quei giorni di sofferenza, uno strano silenzio aleggiava nella 
loro casa.
Lia, una cara amica di famiglia, medico, aveva fatto dei consulti con i migliori ne-
frologi di quel tempo.
Tutti, scuotendo il capo, dicevano che non c’era più niente da fare.
Nonostante ciò, mamma Vita e papà Gandolfo, continuano a pregare.
Quando sembrava fosse arrivata la fine, Lionella una mattina si sveglia e comincia 
a saltare sul letto.
Racconta di aver visto Gesù pieno di luce che la chiama per nome  “Lionella…… 
sei guarita ! “. 
La mamma e Lia, cercano di calmarla ma lei continua a saltare sul letto dicendo 
di prendere il vasino in modo che anche loro vedessero il miracolo …… infatti le 
urine erano limpide e trasparenti. 
Dio nella sua infinità bontà l’aveva guarita.
La mamma piangeva di felicità e dava gloria al nostro amato Signore Gesù.
Erano gli anni 60 e la famiglia Albanese frequentava la chiesa di San Cataldo gui-
data dal pastore Uragano, con cui la famiglia aveva instaurato un rapporto di amore 
fraterno, pieno di armonia e gioia indescrivibile.
Gli anni successivi Lionella li trascorre a Palermo, dove tutta la famiglia Albanese si 
trasferisce per permettere ai figli di frequentare il liceo e l’università.
A Palermo nella Chiesa che frequenta, conosce il futuro fidanzato il fr. Leonardo 
Passamonte con il quale si sposa nel 1975.
Con l’intera famiglia Dino, Danilo, Laura, Giulia, Ilenia, Davide, Federica, vive, fino 
al momento della dipartita, una vita benedetta, felice e ripiena dell’Amore del Si-
gnore.

Accolta in Gloria: Lionella Albanese in Passamonte 
15/3/52 – 28/12/16
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       Lionella
Riportiamo in questa pagina le parole di Ambra, la sorella minore di Lionella, come 
testimonianza del suo esempio di fede e dedizione che ha mostrato in tutti gli as-
petti della vita:

“Lionella è stata una brava figlia, una brava studentessa, una brava 
sorella, una brava pittrice, un bravo medico, una brava ginecologa, 
una brava moglie, una brava mamma, una brava contadina, una 

brava zia, una brava panettiera, una brava ricamatrice, una brava 
sarta, una brava nonna…

 Ma soprattutto è stata il nostro punto di riferimento, la nostra 
stella, il nostro conforto, il dono più grande che Dio potesse darci.

È stato bello vivere con lei, il suo tempo è finito troppo presto.

Avrei ancora voluto ridere con lei, ancora parlare con lei, ancora pi-
angere con lei, ancora gioire con lei e ancora soffrire con lei.

Ma mai avrei voluto piangere per lei, soffrire per lei.
Rimarrà sempre nel mio cuore come la persona migliore che io abbia 

mai conosciuto, finché io avrò memoria.”

Lionella è stata un aiuto e un valido sostegno al marito nel ministero pastorale. Ha 
anche collaborato con lui, dal 2011, nell’opera di evangelizzazione dei Sordi con 
ADI-LIS.

E’ stata accolta in gloria il 28 dicembre 2016.



Tu sei il fr. Giuseppe Settembre…

Mi presento sono Giuseppe Settembre, sono sordo dalla nascita, da molti anni fino ad oggi servo di Dio nel campo dei sordi. 
Dio mi ha dato questa responsabilità e ne sono onorato!

Volevo ancora chiederti: come è successo, come ti sei accorto che Dio ti stava chiamando a servire i sordi?

In verità nel 2002 quando mi sono convertito non pensavo a questo, ma semplicemente frequentavo la chiesa ed evangelizzavo chi-
unque…
E a differenza dei sordi, un popolo che hanno il bisogno della lingua dei segni e quindi di comprendere bene l’Italiano attraverso di 
essa, essendo io sordo e essendo cresciuto come oralista, non avevo difficoltà gravi di comprensione, ma leggevo il labiale; oltretutto 
Dio mi ha dato una voce più chiara e comprensibile per comunicare e parlare bene da quando mi sono convertito nel 2002.
Una notte successe che mentre dormivo ebbi un sogno dove il Signore mi parlò chiaramente e mi disse: “Tu farai cose che non im-
magini” …
Dopo di che nel 2005 incontrai un caro fratello Amedeo Bruno che già dal 1995 aveva fondato una missione per evangelizzare i sordi 
attraverso la LIS che mi propose di collaborare con lui, nel sensibilizzare le chiese sull’importanza di imparare la lingua dei segni per 
comunicare ai sordi il messaggio di Gesù.
Da allora Dio è stato sempre fedele facendoci vedere la rapida crescita di quest’opera e oggi, ho l’onore di collaborare con ADILIS e 
di diffondere insieme ad altri collaboratori questa missione per sordi non soltanto in Italia ma anche in Europa e, in alcune occasioni 
ho avuto il privilegio di trasmettere il messaggio della Parola di Dio in lingua dei segni internazionale (che sarebbe la lingua inglese 
dei sordi). 

Giuseppe mi racconti qualcosa a proposito dei tuoi viaggi missionari?

Come dicevo prima, non mi aspettavo che Dio mi avrebbe onorato di servirlo per i sordi in Italia, così come posso dire anche per 
l’Europa:
E’ successo che un giorno ho incontrato un caro fratello sordo che mi ha invitato in Europa con lui per fare nuove esperienze, poiché 
mi spiegava che essere associati con altri sordi aiuta molto sia per la crescita spirituale che dal punto di vista di espansione dell’opera. 
Il mio primo viaggio missionario estero è stato in Germania nel 2009 e da li man mano ho iniziato a frequentare altri convegni europei 
e oggi, sono considerato un loro membro e mi invitano anzi a predicare la Parola di Dio in altre nazioni.
Poi ho partecipato al convegno Europeo dei Pastori Leader Sordi dove ogni anno a rotazione in diverse nazioni ci si incontra per 
discutere ed aggiornare alcune cose riguardo l’opera e avere comunione tra di noi.

INTERVISTA a...
Rubrica di: Danilo Lisci

Possiamo quindi considerare tutto questo una vera e propria chiamata per servire il Signore con i sordi e 
per i sordi!...

Servire i sordi si, ma prima di tutto Dio ci chiama direttamente, personalmente per servirlo in questo campo; poi non dimen-
tichiamo che non è semplice, poiché ci vuole una base adatta alla loro cultura cioè, sia conoscere la Lingua dei Segni, per lo 
meno come base e sia, avere un rapporto frequente e amichevole con loro. I sordi sono un popolo nel popolo, che anche se sono 
nati in Italia e quindi sono italiani, hanno una loro cultura differente, cioè dei metodi diversi di fare e comunicare. I sordi hanno 
per la maggior parte avuto una vita difficile e quando li andiamo ad evangelizzare non si fideranno se non ci conoscono. Prima 
di tutto quindi acquistiamo fiducia con loro e poi, piano piano li portiamo a Gesù. Se non conosciamo la Lingua dei Segni e 
come se ci fosse un muro alzato tra noi e loro, quindi evangelizzare il popolo dei sordi è una chiamata di Dio si, ma una chiamata 
speciale poiché è un’opera, a differenza di altre più complessa …

C’è bisogno allora di una preparazione di base essenziale…

Vorrei raccontare una storia riguardo la “preparazione”:
un giorno mi trovato all’ ENS (Ente Nazionale Sordi) dove avevo degli amici sordi segnanti, io non sapevo segnare e cercavo 
con il labiale di farmi capire ma invece io non capivo nulla di ciò che dicevano loro e ne loro a me. Allora mentre li osservavo 
che segnavano, il Signore mi parlo dicendomi: “Giuseppe, tu devi imparare la Lingua dei Segni per comunicare con loro” e io 
guardando loro risposi: “Signore, no non è possibile e troppo difficile per me!” Ma invece i piani del Signore erano proprio quelli 
e vi dico che Egli mi ha portato fin qui facendomi diventare un vero e proprio docente LIS e insegno a tutti gli effetti la Lingua 
dei Segni! 
Si è difficile, ma se Dio vi chiama, vi renderà capaci!
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Amen è proprio così! 
Giuseppe, si è concluso l’anno 2016 con una missione all’estero esattamente a Valencia in Spagna con un 
gruppo ADILIS… Raccontaci come è andata!

Nel dicembre 2016 sono andato in Spagna con un gruppo di altre 4 persone composto da Danilo Lisci marito di una sorda Elena 
Padalino, la loro figlioletta Desirè e il fratello Salvatore Bellone. Dopo l’invito del Pastore sordo David Roldan e come gruppo 
ADILIS abbiamo preso a cuore l’invito per recarci al 17° Congresso Nazionale dei Sordi Cristiani in Spagna a Valencia e io ho 
avuto il piacere (e l’onore) di essere colui che doveva portare il messaggio ufficiale al Congresso. 
Una cosa bella che è successa prima che accettassi l’invito che mi fa dare gloria a Dio è che il past. David quando mi comunicò 
dell’opportunità in Spagna, mi presi del tempo prima di dare una risposta chiedendo conferma al Signore di questa missione. 
Meravigliosamente dopo un po di minuti il Pastore mi risponde che era felice che avevo accettato, ma io non avevo ancora ris-
posto nulla, soltanto mi accorsi che aprendo la chat avevo premuto un OK di Facebook ma involontariamente, come se avessi 
accettato. 
Con questo ho compreso che Dio aveva risposto alla preghiera, solo come Lui sa fare e che avrebbe voluto che partecipassi al 
Congresso.
Infatti al Congresso abbiamo ricevuto grandi benedizioni dove lo Spirito Santo ha guidato, attraverso le predicazioni che ho pre-
parato per quei giorni, i canti della sorella Elena e il supporto e sostegno del fratello Danilo. Alla fine si sono convertiti 3 sordi dei 
quali un ragazzo e una coppia di cui lei ex-musulmana!
E’ stata una grande benedizione per noi e per tutti i sordi che si sono presentati all’appello per essere liberati e sanati dalla grazia 
di Gesù!

Possiamo allora dire che hai concluso l’anno 2016 con grande soddisfazione, ma Giuseppe dicci l’argomento 
che hai trattato durante l’incontro qual’ è stato?

L’argomento è stato “l’atleta cristiano”, dove noi cristiani siamo come atleti e abbiamo bisogno di correre e vincere questa gara 
nonostante gli ostacoli per arrivare al traguardo. Mentre siamo in questo mondo abbiamo tante difficoltà, ma non dobbiamo ar-
renderci e continuiamo a correre perché il Signore ci sostiene come dice l’apostolo Paolo e ci accompagna al traguardo. 
Molti atleti nel mondo corrono si sfidano per vincere una medaglia, ma in realtà questi premi nel tempo invecchiano; noi invece 
stiamo correndo per un premio eterno per la corona della vita eterna e mentre noi corriamo gli altri ci seguono affinché abbiano 
la vita eterna… Questo argomento prima ancora è stato accompagnato da altri 2 messaggi: “Egli ci ha resi degni di essere figli di 
DIO” e “AZIONE! – l’importanza di evangelizzare e guai se non lo faccio”.

Bene! Ci sono dei progetti per questo nuovo anno? Cosa prevedi?

Il 2017 come gli anni passati è sempre un nuovo anno dove si fa sempre più vicino il tempo che Gesù ritorna, ma intanto ci sono 
progetti importanti riguardo sempre la LIS: ad esempio a fine mese Gennaio inizierà per la prima volta a Roma Fidene SCB 
(Scuola di Cultura Biblica) per sordi in LIS e poi continueremo a dedicarci a incontri di sordi dove verrà predicata la Parola di 
Dio in Lingua dei Segni così come canti, testimonianze ecc., sempre in cultura sorda. L’obiettivo che questi che già stanno  
frequentando gli incontri maturino e arrivino altri sordi che si convertiranno a Cristo Gesù. Tutti questi progetti sono    
pronti, ma l’ultima parola aspetta sempre a Dio e noi rispondiamo soltanto “Eccoci Signore obbediamo”!

Grazie Giuseppe Dio ti benedica!

Dio benedica anche voi e non vi scoraggiate mai, andate sempre avanti nel Signore sicuri che Lui è con noi, anche se 
sembra a volte che siamo sconfitti, in realtà invece, la vittoria finale è nostra!
Dio vi benedica tanto!
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Dall’ 8 al 11 dicembre 2016 un gruppo di fratelli e sorelle italiani tra sordi e udenti che collaborano con 
ADILIS, hanno potuto partecipare con gioia al 17° Congreso Nacional Cristianos de Sordos ESPAÑA (Con-
gresso Nazionale dei Sordi Cristiani in Spagna) tenutosi in un centro de Campamentos Cristiano a (Mon-
teluz - “La Buitrera” Valencia-Spagna). Questi eventi si svolgono ogni anno a rotazione in città diverse della 
Spagna con il proposito di invitare altri sordi della zona simpatizzanti e convertiti che frequentano le chiese 
limitrofe.
L’incontro è stato organizzato dal Pastore sordo David Roldan che ha presieduto e diretto gli incontri, men-
tre la moglie Estrella ha curato la lode al Signore. Questi cari fratelli insieme un gruppo di sordi convertiti 
hanno preparato e gestito con ordine il tutto mostrando il loro ministerio e il loro zelo nel Signore.
I coniugi Roldan insieme i loro 2 figli sono stati invitati al nostro 4° turno di campeggio ADILIS durante 
l’estate scorsa (2016) in Italia svoltosi al centro comunitario evangelico Emmanuel (Ruvo di Puglia-PZ) por-
tando grande benedizione ai sordi e udenti partecipanti.
A Monteluz sono stati 4 giorni meravigliosi caratterizzati da riunioni grandemente benedette, momenti 
preziosi di preghiera, condivisione della Parola di Dio e canti di lode al Re dei re. 
Oltre alla tangibile presenza del Signore, abbiamo potuto gustare una gradevole comunione fraterna e in 
particoral modo condivisione di culture diverse sia dei fratelli spagnoli, che attraverso altri fratelli sordi 
partecipanti provenienti dall’Estonia, dalla Finlandia e dall’Italia i quali hanno partecipato attivamente por-
tando canti di lode e testimonianze.
Durante gli incontri abbiamo potuto essere arricchiti ed aggiornati dalle novità tecnologiche, come ad es-
empio, la produzione video della Bibbia in segni Spagnola e Catalano (che si riferisce alla regione “Catalu-
nia” Barcellona) sviluppata con nuove apparecchiature in 3D, li dove i personaggi e le scene rispecchiano il 
tema e i tempi storici dei passi biblici sviluppati. 
Inoltre si è parlato di applicazioni in varie lingue dei segni per tablet e smarthphone che si prefiggono lo 
scopo di evangelizzare attraverso video e fumetti cristiani promuovendo quindi il lieto messaggio del Van-
gelo ai sordi.

Per ciò che riguarda noi provenienti dall’Italia, il Signore ha usato il fratello Giuseppe Settembre come 
primo predicatore del convegno (per invito del pastore sordo David Roldan) il quale ha predicato 
attraverso l’ausilio della lingua dei segni internazionale su: 1) Giovanni 1:12 che parla della grazia di 
DIO che ci ha dato il diritto di diventare figli suoi; 2) AZIONE! – 1 Corinzi 9:16 sull’importanza di 
evangelizzare e guai se non lo facciamo come scrive l’apostolo Paolo; 3) Atleta Cristiano, l’importanza 
di perseverare sino alla fine nonostante tutto con l’obiettivo di servire con fedeltà DIO rimanendo 
sempre fedeli e un giorno ricevere la corona della vita; Accanto al fratello settembre un fratello tra-
duceva in segni spagnoli per coloro che non conoscono la lingua dei segni internazionale mentre 
udenti a voce.
Dove alla fine di ogni predica in tantissimi sono andati avanti per pregare e ricevere dal Signore tanta 
benedizione liberazione e salvezza! 
Mentre alcuni canti gioiosi di lode a Dio sono stati trasmessi attraverso la sorella sorda Elena Padalino. 
Il Signore è stato fedele e misericordioso poichè abbiamo potuto assistere alla conversione di 3 sordi 
tra cui un giovane e una coppia dove lei era una ex musulmana.
Alla fine anche se eravamo in Spagna, ci sentivamo a casa, poichè Dio Padre Celeste ci ha aperto il 
cuore e la mente, rappresentavamo una sola famiglia in Cristo! 
Tornando in Italia abbiamo potuto riflettere insieme su quanto abbiamo imparato e ricevuto, sia dal 
Signore che dalla vasta esperienza dei fratelli sordi Spagnoli.
Preghiamo affinchè qui in Italia potremo vedere tanti e tanti sordi accettare Gesù come personale 
salvatore nel loro cuore e a loro volta divenire uno strumento che testimonia del Vangelo della grazia.
Dio vi benedica.

                                                                        Danilo Lisci e Giuseppe Settembre

ADILIS al 17° Congreso Nacional Cristianos de 
Sordos ESPAÑA
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Sabato 26 novembre 2016 presso la Comunità Cristiana Evangelica 
A.D.I. di Rimini in Via Jano Planco, 9 si è svolto il “2° Raduno Sordi 
Centro-Nord Italia” in due sessioni, mattutina e pomeridiana in cui 
il fratello sordo Antonio Pino e il fratello sordo Giuseppe Settembre, 
hanno portato a turno la parola di DIO in LIS. Il programma del-
le due sessioni ha avuto seguito con testimonianze, canti, scenette, 
ecc.....seguendo la cultura dei sordi. I sordi presenti sono stati edifi-
cati e ringraziamo DIO per questa occasione e non è mancata la di-
retta video pubblicata nella pagina facebook “Adi-Lis Pro sordi” che 
tanti hanno potuto seguire dalle proprie case. Mentre scrivo questo 
articolo la diretta ha avuto 1.108 visualizzazioni per la sessione mat-
tutina e 7.029 visualizzazioni per la sessione pomeridiana. Preghia-
mo che DIO continui a benedirci e ad accompagnarci a progredire 
nella Sua opera.

                          Giuseppe Settembre

2° Raduno Sordi Centro-Nord Italia
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I mezzi che il Signore usa sono infiniti ed Egli opera con qualsiasi cosa per la Sua Gloria. 
Vi sono diversi esempi nella Parola riguardo ai piccoli mezzi che Dio usa per dare grandi 
benedizione, ma abbiamo anche esempi moderni tratti dalle nostre realtà. Uno di questi 
riguarda la piccola comunità di Trabia (PA), che grazie al supporto e all’incoraggiamento 
della comunità di Villabate (PA), ha tenuto un raduno provinciale. L’incontro si è svolto il 
2 ottobre, a Torre Artale. La struttura immersa nella quiete della natura, è stata colmata da 
un gran numero di partecipanti, molti più di quanto i membri della comunità di Trabia pot-
essero immaginare. Il tema di questo incontro è stato “ la nostra identità”. Il fratello Enzo 
Labate, Pastore della Chiesa di Reggio Calabria, ha così parlato dell’identità del credente. 
La società odierna esorta ogni individuo a mostrare con ogni mezzo la propria identità, 
la consapevolezza di qualità che caratterizzano la nostra persona e che ci rendono unici e 
differenti. Dio ci chiama per nome, ci chiama cristiani, figli, amici, servitori, discepoli, testi-
moni, ma soprattutto ci chiama alla santità. Oggi tutto è confuso e spesso privo di una vera 
identità. La crisi d’identità, di chiarezza, deve spronarci a santificarci e a ricercare sempre di 
più l’integrità tipica di chi ha scelto di seguire Gesù. La lode è stata un’altra fonte di bened-
izione! Oltre al gruppo musicale di Villabate, che ha seguito la lode per tutto il servizio; il 
coro di Reggio Calabria è riuscito a portare l’adunanza alla comunione e all’adorazione, 
benedicendo grandemente. L’incontro è stato benedetto anche grazie all’intervento del 
gruppo Arcobaleno e dei fratelli di ADI-LIS, che hanno interpretato, nella Lingua dei Segni 
Italiana, lo studio e il messaggio della Parola ai Sordi presenti. L’unione e la collaborazione 
hanno permesso di realizzare un incontro meraviglioso.  

                                                                              Naomi Giangrasso

RADUNO  PROVINCIA  di  PALERMO
                                                         
                                                                             TRABIA  2 ottobre 2016 
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Dal 24 al 26 dicembre presso Astoria Palace Hotel di Palermo si è tenuto 
l’XXIX° Incontro Giovanile Interprovinciale ADI Palermo-Trapani. Il 
tema di questo evento è stato: “Il nostro corpo è il tempio dello Spirito 
Santo” 1 Corinzi 6:19 il relatore degli studi biblici e predicatore dei culti 
serali è stato il fratello Guerino Perugini, pastore delle comunità di Botri-
cello (CZ) e Isola di Capo Rizzuto (KR). Con piacere giorno 26 era pre-
sente anche il servizio LIS per i sordi presenti. Come sempre a DIO va la 
lode e la gloria e preghiamo affinché ogni popolo, udenti e sordi, possano 
insieme conoscere il Signore ciascuno nella propria lingua.

                                                                             Giuseppe Settembre

XXIX° Incontro Giovanile Interprovinciale 
ADI
                                                       Palermo-Trapani
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Anche quest’anno si è tenuto a Fiuggi il tanto atteso Raduno Giovani Nazionale. Ogni 
anno migliaia di giovani pentecostali italiani decidono di partecipare all’iniziativa per 
poter trascorrere del tempo con il loro Dio, per consacrarsi e per ascoltare ciò che Dio 
vuole per le loro vite. Quello di quest’ anno è stato il 41° incontro e si è contraddistinto 
ancora una volta per la benedetta presenza di Dio. Mentre la società va avanti freneti-
camente inventando nuove formule di svago e nuove forme di dipendenza i giovani che 
decidono di seguire e di vivere per Cristo aumentano. Al Raduno hanno partecipato 
circa 3000 giovani provenienti da tutta Italia. Predicatore del raduno è stato il Pastore 
belga Dimitrov P. Joseph. Quest’anno si è parlato dell’Essere Pronti. Ma pronti a cosa? 
Dobbiamo essere Pronti per Evangelizzare, Pronti per Combattere, Pronti per Fare il 
bene e Pronti per il Ritorno di Cristo. Ancora una volta il Raduno è stato reso acces-
sibile ai sordi mediante la traduzione in lingua dei segni. Ci sono stati sordi iscritti al 
raduno, sordi visitatori e tanti segnanti. Come accade da diversi anni, nella tenda è stata 
riservata un’apposita area al gruppo ADI-LIS. Ringraziamo Dio per averci benedetto 
ancora una volta anche attraverso l’uso della Lingua dei Segni. Nell’area esposizione 
materiale e libri è stato anche organizzato uno spazio dedicato a tutto il lavoro biblico in 
Lis realizzato e pubblicato in questi anni. Tantissimi hanno acquistato il materiale bibli-
co in Lis per bambini e dvd con canti in Lis. Per tutto ciò che Dio ha fatto e continuerà 
a fare, non possiamo che esserGLI grati. Continuiamo a pregare per l’opera ADI-LIS. Ci 
vediamo al prossimo appuntamento! 

FORZA, TENIAMOCI PRONTI PER COMBATTERE, VINCERE E GLORIFICARE. 

                                                       
                                                             Kesia Grimaldi

       ADILIS
   a

    FIUGGI 2016

“SIATE PRONTI”
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Desideriamo ringraziare il Signore per come nel pomeriggio di sabato 17 dicembre, presso la chiesa ADI 
di Reggio Calabria, Via S. Giuseppe, guidata dal pastore Vincenzo Labate, si è tenuto un incontro cris-
tiano in LIS. 
Presenti alla riunione, oltre i giovani della comunità locale, alcuni dei corsisti Adi-Lis Calabria, dei cre-
denti della provincia di Messina, il pastore Leonardo Passamonte, il fratello sordo Giuseppe Settembre e 
due simpatizzanti sordi. 
La meravigliosa e dolce presenza del Signore è stata tangibile in ogni momento dell’incontro! 
Il pastore Passamonte ha presieduto il culto, abilmente tradotto e segnato dalla sorella Lidia D’Amico. 
I corsisti LIS presenti hanno avuto la possibilità di ringraziare Dio con una parola di testimonianza, rac-
contando come il Signore ha benedetto e arricchito la vita di ognuno, grazie anche all’opportunità, data 
dal corso appena concluso, di apprendere la LIS. La conoscenza della Lingua dei Segni Italiana e l’entrare 
in contatto con il “mondo” dei sordi, prima sconosciuto da molti, ha riempito di gioia il cuore di tutti e 
fatto nascere il desiderio di far tesoro delle nozioni LIS apprese e, soprattutto, di poter essere strumenti 
nelle mani di Dio per l’evangelizzazione anche ai sordi. I corsisti, tutti insieme, hanno innalzato il nome 
del Signore cantando e segnando il canto “Mille Volte”, guidati dalla sorella Veronica Imbalzano. 
Il Signore ha poi parlato a tutti gli astanti per mezzo del fratello Giuseppe Settembre. Coadiuvato dall’uso 
di immagini e piccoli video, il fratello ha segnato il messaggio della Parola che lo Spirito Santo ha sug-
gerito al suo cuore. Durante l’esposizione della predica, dal titolo “La bussola”, il fratello ha concentrato 
l’attenzione sull’importanza di realizzare Cristo Gesù nella propria vita. Senza di Lui, saremmo persi nei 
nostri problemi e difficoltà, senza riuscire a trovare soluzione e via d’uscita. E’ solo per Gesù, per il Suo 
incomparabile sacrificio sulla croce, per la Sua resurrezione, che ogni uomo può avere il perdono dei pro-
pri peccati e la salvezza eterna, ma anche la guida unica e preziosa nella vita quotidiana. 
Al termine della riunione, è seguita un’agape ed è stato prezioso condividere momenti di comunione fra-
terna tra sordi e udenti. 
Desideriamo ringraziare Dio con tutto il cuore per questo e pregare ci siano future occasioni affinchè “..i 
sordi odono..” ancora il glorioso messaggio dell’Evangelo! Dio ci benedica! 

                                                                                                                                  Loide Iaria

INCONTRO CRISTIANO 

PER SORDI
                                          

    Reggio Calabria
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Siamo lieti di condividere con la fratellanza la grande gioia dei giovani della comunità di Africo 
nell’aver tenuto una riunione diversa dal consueto. Nella serata di sabato 5 novembre, alla presen-
za di diversi credenti che hanno preso parte all’incontro, si è svolto il primo culto per sordi. Alcuni 
canti eseguiti dai corsisti ADI-LIS e la predicazione della Parola di Dio affidata al fratello Giuseppe 
Settembre, hanno caratterizzato la serata. Dopo aver cercato una soluzione per l’interpretazione 
in italiano, il fratello Giuseppe, con grande coraggio ha affrontato la sfida di annunciare il mes-
saggio della Parola di Dio con l’utilizzo della voce per gli udenti e segnando contemporaneamente 
per i nostri amici sordi. Domenica 6 novembre lo stesso fratello Giuseppe ha predicato la parola 
nella comunità di Bianco. Ancora una volta il Signore è stato fedele nelle due serate parlando con 
un messaggio chiaro e potente e suscitando tante emozioni nei nostri cuori, speciali momenti di 
comunione fraterna dove sordi e udenti uniti insieme hanno goduto di grandi benedizioni. Possa 
l’unzione di Dio scendere su ciascuno di noi per continuare ad adempiere il compito che ci è stato 
affidato, cioè quello di annunciare l’Evangelo ad ogni creatura. La messe è grande e gli operai 
sono pochi ma noi confidiamo e preghiamo il Signore sovrano di quest’opera gloriosa, sapendo 
che quello che ha iniziato lo porterà a compimento. Uniamoci in preghiera affinché altri siano in 
grado di raggiungere il popolo dei sordi e insieme vedere la Gloria del nostro Signore e Salvatore 
Gesù Cristo. 

Dio ci Benedica
                                                                                Angelo Rotundo  
 

SORDI e UDENTI INSIEME...!
AFRICO & BIANCO
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Un bell’incontro a Ruvo 
di Puglia (Bari)

Nei giorni 11 e 12 novembre abbiamo avuto il piacere e l’onore di ricevere la visita di una nostro caro fratello in 
Cristo, un fratello speciale, non tanto o non solo perché sordo, ma principalmente perché, Giuseppe Settembre un 
siciliano pieno di buon umore, è un cristiano che sente nel cuore il desiderio di evangelizzare i sordi che ci sono, 
e sono tanti, nella nostra nazione. 
Il venerdì 11 il fratello Giuseppe è stato ospite nella Chiesa Evangelica ADI di Ruvo di Puglia, dove ha potuto 
raccontare la sua bella testimonianza di fede e conversione a Cristo, e ha parlato di come sia importante che un 
sordo evangelizzi altri sordi. Il mondo dei sordi è molto particolare, non basta portare un messaggio evangelico, 
bisogna saperlo trasmettere prima col cuore, poi immedesimandosi nella loro realtà, e poi con la nota LIS “Lingua 
dei Segni Italiana”.
Nei due giorni a Ruvo, il fratello Giuseppe, insieme ad Anna e Sara, due sorelle che lo hanno accompagnato, anche 
loro addentrate nella LIS, avendo frequentato corsi pluriennali, ha potuto visitare l’Ens di Molfetta (Bari) socializ-
zandosi con altri sordi che Cristo vuole raggiungere per la loro salvezza.
Io che scrivo, Braida Ubaldo, pastore della chiesa di Ruvo di Puglia, posso affermare che il fratello Giuseppe ha 
un grande dono, al quale accompagna una evidente guida dello Spirito Santo e tanta simpatia e gioia, tipica della 
gente del Sud che sa anche non piangersi addosso ma si dedica con profitto al prossimo, come Cristo ci ha inseg-
nato. Desidero che tutti coloro che hanno una sensibilità per le persone un po’ diverse da noi possano pregare e, se 
Dio vuole, impegnarsi in un’opera particolare, complicata e con tanti sacrifici, come quella di evangelizzare i sordi.
Giuseppe afferma di non sentirlo come un peso, ma come una gioiosa missione e, da quello che ho potuto vedere 
in quelle poche ore nelle quali siamo stati insieme, ne ho avuta conferma. Dio benedica grandemente questi mis-
sionari atipici, ma non meno indispensabili, come ogni altro operaio nella grande messe del Signore  

               
          Ubaldo Braida
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Il 17 settembre 2016, per la grazia di Dio abbiamo avuto l’opportunità di dare nuovamente in-
izio ai nostri incontri mensili ADI-LIS nella chiesa di Falconara Marittima (AN) con la parteci-
pazione di udenti e sordi. Al primo incontro abbiamo avuto come ospite il nostro caro fratello 
Giuseppe Settembre, il quale ci ha deliziato con la predicazione della parola di Dio in Lingua dei 
Segni.
Abbiamo trascorso del tempo insieme edificandoci a vicenda, segnando canti, testimonianze, 
per poi arrivare al punto centrale della riunione, la meditazione della parola di Dio dal titolo 
“Perché ti abbatti anima mia”: il peccato che così facilmente ci avvolge tante volte ci impedisce 
di alzare lo sguardo verso il Signore, di conseguenza la nostra mente rimane chiusa e il cuore si 
indurisce. Per permettere a Dio di entrare nella nostra vita è necessario che depositiamo tutti i 
nostri pesi ai suoi piedi.
Dio ci ha grandemente benedetto ed incoraggiato consolando i nostri cuori. La nostra preghiera 
è che quest’opera possa continuare a crescere perché “l’opera nostra è per il Re”.

                                                                         
                                                                                             Manuela Palumbo

Culto sordi a Falconara



Giovedì 15 settembre si è svolto un culto speciale nella chiesa di Savona, interamente nella “Lingua 
dei Segni Italiana”, in cui fedeli provenienti dalle diverse località della Liguria sono intervenuti di-
ventando testimoni oculari di come Dio ci ha benedetto e sensibilizzato nel considerare l’opera tra 
i sordi in Italia e, dunque, lo sviluppo del progetto Adi-Lis. Tale progresso ci è stato illustrato anche 
dal pastore Luca Marino, presente per l’occasione. 
Siamo stati poi edificati dalle testimonianze e dai canti “intonati” da alcuni sordi che hanno coin-
volto tutti i presenti, nonché dal messaggio della Parola di Dio che ci è stato porto in LIS dal fratello 
Antonio Pino, un caro fratello sordo ormai conosciuto da tempo a Savona.
Successivamente, nei giorni 17 e 18 settembre, sempre attraverso la strumentalità del fratello Anto-
nio Pino, abbiamo tenuto due evangelizzazioni presso l’ENS (l’Ente Nazionale Sordi) di Savona, in 
cui è stata presentata la figura di Cristo in maniera molto chiara, anche attraverso l’ausilio di com-
puter, proiettori ed interessanti esperimenti pratici. Con gioia posso confermare che tutti i sordi 
presenti, anche quelli che in passato avevano mostrato più reticenza nell’accogliere il messaggio 
dell’Evangelo, hanno manifestato un forte interesse e una viva partecipazione.
L’evangelizzazione dei non udenti, dunque, grazie a Dio, continua finanche in queste contrade e 
Dio continua a salvare: siamo infatti onorati di avere nella nostra chiesa una carissima sorella sorda 
di Finale Ligure (Savona), che il Signore ha salvato dimostrando evidenti progressi nella fede.
Tutta la nostra gratitudine va al Signore che ci ha dato grazia di poter collaborare con Lui 
nell’adempiere il Suo mandato che dice: “Andate per tutto il mondo, predicate l’Evangelo ad OGNI 
creatura” (Marco 16: 15).

                                                                                  Gianluca Colloraffi

MISSIONE ADILIS in LIGURIA
                                   
                                                                                                    Parte 1
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Durante la giornata del 16 settembre si è svolta un’altra riunione speciale per sordi nella 
comunità di Genova dove nuovamente i fratelli in visita, insieme alle sorelle Rosanna 
Rutigliano, Giulia Migliorini e Pierfranca Sutera, hanno presentato una scenetta sul pec-
cato che attanaglia l’uomo e che solo Dio può distruggere donando un senso alla vita. 
In seguito sono state ascoltate le testimonianze di fede delle sorelle sorde Pierfranca ed 
Elena. Mi preme il cuore di poter vedere al più presto altri sordi genovesi partecipare alle 
riunioni in chiesa per conoscere Cristo e prego sempre che questo avvenga secondo il 
piano perfetto di Dio.
Infine nelle giornate del 17 e 18 settembre abbiamo avuto una bellissima evangelizzazione 
presso l’Ens di Savona con il fratello Antonio Pino. I soci sordi erano rapiti dalla predi-
cazione del fr. Antonio, speciale strumento di Dio per l’opera LIS. Attraverso un piccolo 
esperimento, con tre bicchieri rappresentanti i nostri peccati e il sangue di Gesù, ha di-
mostrato come quest’ultimo è in grado di cancellare ogni traccia di peccato dalla nostra 
anima. Sono davvero contenta e ringrazio Dio per come si sono svolte queste giornate e 
per questi meravigliosi fratelli e sorelle, servitori di Dio. Concludo dicendo che laddove 
l’uomo è capace di aprire una porta Dio va sempre al di là aprendo un portone.

                                                    Pierfranca Sutera e Rosanna Rutigliano
        

Siamo grati al Signore per la giornata del 15 settembre scorso svoltasi a Savona. In visita il Pastore 
Luca Marino e i fratelli Antonio Pino, Giuseppe Settembre, Danilo Lisci, Elena Padalino e Alessia 
Fantini. Il culto è stato di grande benedizione, la sorella Elena ha potuto testimoniare della sua fede 
in Cristo, poi in coppia con la sorella Alessia, è stato innalzato un canto in LIS accompagnato da 
Danilo sulle vibrazioni del Jambe. A seguire, attraverso la scenetta intitolata “Il barbiere”, è stata 
dimostrata la necessità della salvezza per ognuno di noi. Il fratello Luca Marino ha poi spiegato 
in breve cosa è la LIS (Lingua dei Segni Italiana) e l’importanza di condividerla in tutte le chiese 
d’Italia per dare la possibilità ai nostri fratelli sordi di partecipare attivamente alle riunioni di culto.

MISSIONE ADILIS in LIGURIA
                                   
Parte 2
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Il Signore sia lodato per i giorni di sabato 1 e domenica 2 Ottobre 2016: nella Chiesa di Bacoli-
Fusaro (Napoli) abbiamo avuto ancora una volta, ormai come buona consuetudine, la visita del 
fratello sordo Giuseppe Settembre dalla Sicilia.
Nel primo appuntamento, il Signore si è usato del suo servo per predicare in LIS invitando così 
sordi e udenti, a parlare di Dio a chiunque incontriamo senza scoraggiarsi e senza alcuna ver-
gogna, avendo piena fiducia in Lui.
Nel secondo appuntamento il fratello Giuseppe ha condiviso la Parola di Dio durante il culto 
domenicale predicando di come Gesù debba essere il primo obiettivo della nostra vita e lasciare 
definitivamente tutte quelle cose che ci portano a volere arrivare a obiettivi diversi e che non fanno 
altro che allontanarci dall’amore di Dio.
Grati a Dio per queste occasioni che ci ha dato continuiamo a confidare nella sua guida e bened-
izione.

                                                                                          Fabio Di Colandrea

“I sordi udranno” si legge in Isaia 29:18, e cosa può esserci di più sorprendente nel vedere 
un sordo al servizio del Signore intento a far “udire” la Sua Parola? Infatti, la Chiesa Em-
manuel ADI di Napoli, nel quartiere Stella, ha avuto la gioia di avere il fratello Giuseppe 
Settembre che, con la Sua testimonianza, genuinità e prontezza nel Signore, ci ha rincuorati 
con il messaggio che si trova in Giovanni 14:27: “Vi lascio pace; vi do la mia pace. Il vostro 
cuore non sia turbato e non si sgomenti”; Gesù parlava ai discepoli dicendo loro di non aver 
timore perchè, seppur Egli stesse per tornare al Padre, la Sua assenza non avrebbe lasciato 
un vuoto, in quanto da lì a poco sarebbe disceso su loro il Consolatore, lo Spirito Santo, che 
li avrebbe ammaestrati e guidati in ogni cosa.
Spesso siamo portati a ricercare cose che, seppur lecite, non ci giovano e perciò non ricevi-
amo la risposta desiderata. Come è scritto: “Domandate e non ricevete, perché domandate 
male per spendere nei vostri piaceri” (Giacomo 4:3). Il Signore ci spinge a cercare prima il 
Suo Regno perché ripieni di Spirito Santo, possiamo capire per esperienza quale sia la bu-
ona ed accettevole volontà del Padre nostro. Dio ci benedica!

                                                                                           Michele Sciarra

SORDI A FUSARO E NAPOLI (ZONA STELLA)
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Pace a tutti! Ringraziamo Dio perché lo scorso 12 novembre 2016 ci ha dato la possibilità di fare una 
riunione in Lingua dei Segni presso la Chiesa ADI di Piscinola. È stato bello poter partecipare ad un 
culto giovanile con giovani Sordi e Udenti. Insieme abbiamo potuto cantare e lodare il Signore in 
due diverse Lingue. Ringraziamo Dio perché l’opera sua sta andando avanti e sta portando frutti. Il 
Pastore della Chiesa di Piscinola è stato contento di poter ospitare il gruppo ADILIS e si è mostrato 
particolarmente sensibile e comprensibile rispetto all’opera nazionale dei Sordi. Ringraziamo Dio 
perché, durante la riunione, la predicazione della Parola di Dio è stata fatta il Lingua Dei Segni da 
uno dei fratelli impegnati nell’opera ADILIS, Antonio Pino. È sempre una gioia particolare e una 
benedizione vedere come anche credenti Udenti riescano ad essere benedetti da una predicazione 
in Lingua dei Segni. Ringraziamo Dio per le sorelle interpreti che hanno prestato il loro servizio di 
interpretariato e ringraziamo Dio per il Pastore Maurizio D’Alessandro, impegnato in ADILIS, che 
è stato presente alla riunione a Piscinola. In questa riunioni giovani Sordi e Udenti hanno potuto 
cantare ed ascoltare il messaggio della Parola di Dio utilizzando l’Italiano e la Lingua dei Segni. È 
un’esperienza sempre unica partecipare ad un culto bilingue perché possiamo immaginare, solo 
in parte, ciò a cui parteciperemo quando saremo in cielo: tante e tante anime che adoreranno e 
canteranno al Signore in diverse lingue! Alla riunione di Piscinola, un gruppo di sorelle udenti ha 
presentato due canti il lingua dei segni che sono stati di incoraggiamento per i giovani sordi pre-
senti. Ringraziamo Dio perché dopo il culto abbiamo trascorso del tempo insieme grazie all’agape 
organizzata ed offerta dalla chiesa locale. Queste sono sempre grandi occasioni per poter stare 
insieme e per poterci incoraggiare vicendevolmente. Ringraziamo Dio perché sta continuando ad 
usarsi di ogni collaboratore ADILIS presente in tutta la nostra nazione. Dio ci sta benedicendo e 
ci sta facendo vedere la sua Opera andare avanti. Non c’è gioia più grande di quella di poter essere 
servi e collaboratori di Dio. Continuiamo insieme a pregare Dio per ogni culto, riunione ed evento 
organizzato in tutta la nostra nazione! Gesù sta per tornare e noi dobbiamo affrettarci a parlare ad 
ogni individuo del grande amore di Dio. 

Con Forza e Coraggio portiamo avanti la missione di Dio.

Dio ci benedica insieme!

                                                                                                           Kesia Grimaldi

CULTO ADILIS
PISCINOLASORDI A FUSARO E NAPOLI (ZONA STELLA)
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Sabato 22 ottobre il gruppo giovani della Chiesa ADI di Messina ha potuto gioire della gradita visita del fratel-
lo Giuseppe Settembre ed anche di quella di alcuni fratelli dalla comunità di Catania. È stata una riunione 
davvero speciale e abbiamo goduto una splendida comunione fraterna. Il fratello Settembre, che è sordo dalla 
nascita, gestisce nell'ambito delle Assemblee di Dio in Italia i corsi di insegnamento della LIS (Lingua dei 
Segni Italiana) che hanno come obiettivo non solo quello di sensibilizzare i credenti a un mondo “silenzioso” 
ma soprattutto quello di dare gli strumenti  necessari a entrare in contatto con quanti non sentono con lo 
scopo di evangelizzare e parlare a tutti di Gesù Cristo e del meraviglioso messaggio della salvezza. Durante il 
culto dei giovani i canti sono stati “segnati” dalla sorella Agata Garozzo, facendo comprendere, a quanti non 
fossero avvezzi a questa Lingua, tutto l'impegno, lo studio, la dedizione e la profonda sensibilità che bisogna 
avere per entrare a far parte del mondo dei sordi e interagire con loro. Il fratello Settembre ha avuto poi spazio 
per raccontare la propria testimonianza di salvezza nel Signore Gesù. È stato sorprendente scoprire come il 
Signore si sia potuto usare di un giovane sordo per iniziare in Italia una grande opera di evangelizzazione e di 
formazione per quanti non odono. Il Signore sa trarre dai deboli il meglio per l'avanzamento della Sua opera, 
ma ciò accade solo quando ci si riconosce deboli e senza forze, affidando la propria vita nelle mani di Dio e ar-
rendendosi interamente a Lui. Così come afferma l'apostolo Paolo in 1° Corinzi 1:27-29: “… ma Dio ha scelto 
le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti; Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le 
forti; Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al 
niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio”.

             
               Francesco Piazza

Con cuore ricolmo di gratitudine desideriamo condividere la gioia che abbiamo avuto nel celebrare 
un culto di battesimi nella comunità di Termini Imerese curata dal pastore Giovanni Listì. 
Domenica 18 dicembre 2016 è scesa nelle acque battesimali una sorella sorda la quale ha raccontato 
come nella sua vita avesse sempre cercato Dio seguendo i precetti della religione tradizionale, ma 
non aveva trovato alcun conforto fino a quando non le è stato presentato il messaggio dell’evangelo 
da parte di un fratello sordo. Da allora ha iniziato a frequentare la comunità assieme ad una altra 
sorda e da ultimo è sorto nel suo cuore il desiderio di accettare Gesù come suo personale Salvatore 
e di battezzarsi secondo l’insegnamento biblico. 
Per l’occasione il consiglio della Parola di Dio ci è stato presentato dal pastore Leonardo Passamonte, 
responsabile di Adi-Lis, il quale ha meditato sul passo dell’eunuco etiope (Atti 8:26-40): erano pre-
senti, inoltre, alcuni sordi ed è stato presentato un cantico in LIS da parte dei giovani della comunità.
Da circa tre anni a questa parte ad ogni riunione della comunità di Termini è  presente il servizio di 
interpretazione in LIS che consente alle persone sorde di offrire il culto a Dio assieme al resto della 
comunità; questa realtà è stata motivo di crescita e ci ha portato a riflettere sull’importanza di rag-
giungere tutti gli uomini con il messaggio della salvezza.
A Dio sia la gloria per ogni cosa. 
                                                                                                                             Giuseppe Lupica
 

ADILIS a Messina

Battesimo di una sorda
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Il giorno 1 giugno 2016, nella comunità di Bagheria, in Via G. Amendola, si è tenuta la riunione di 
chiusura della Scuola Domenicale. Ogni classe ha partecipato con canti e scenette, in particolare la 
classe degli adolescenti, composta da sette ragazze di età compresa tra i 13 e i 16 anni, curata dalle 
sorelle Naomi La Barbera e Giorgia Cingillo, ci ha espresso il desiderio di condividere con la comu-
nità il canto “Siamo un momento” segnando il coro in Lingua de Segni. Durante le prove tutte le 
ragazze erano molto entusiaste e felici, e nel momento in cui hanno cantato e segnato alla riunione 
sono state di grande benedizione per tutti i presenti facendo commuovere molti. Preghiamo affinché 
il Signore possa chiamare tra loro qualcuna che un giorno possa servirlo per portare la Parola di Dio 
ai sordi. Dio ci benedica. 
                                                                                                                     Giorgia Cingillo

Domenica 20 Novembre 2016, nella Chiesa Cristiana Evangelica pentecostale ADI di Gela, curata dal fratello 
Samuele Bruno, alle ore 18:00 si è tenuto un culto LIS.
La riunione ha avuto inizio con un canto di apertura e un momento di preghiera in seguito al quale il fratello 
Passamonte ha presentato l’opera ADI-LIS, notificando anche i vari progressi, le conversioni e i risultati che il 
Signore sta operando attraverso di essa.
A seguire, un gruppo di corsisti ha segnato un canto nella Lingua dei Segni dal titolo: “Ti seguirò”.
Poi la sorella Francesca Grimaldi, interpretata dal fratello Giuseppe Settembre, ha raccontato la sua esperienza 
personale con Gesù. Successivamente, il fratello Marco Attorre assieme ad altri fratelli del gruppo di Palermo 
hanno rappresentato una scenetta dal titolo “Il Regalo” attraverso cui si è voluto dimostrare che anche le cose 
più belle di questa vita lasciano un vuoto nel cuore e non potranno mai soddisfare pienamente la sete dell’anima 
perché il regalo perfetto rimarrà sempre e soltanto il dono di Dio in Cristo Gesù e la Sua Parola.
Si è poi avuto il prezioso momento della predicazione della Parola di Dio, condivisa dal fratello Passamonte dal 
libro del profeta Daniele al capitolo 6: si è considerato che per Daniele servire il Signore era la priorità assoluta, 
nonostante il divieto promulgato dal re Dario, infatti egli tre volte al giorno apriva le finestre della sua stanza per 
pregare Dio, ma essendo spiato fu gettato nella fossa dei leoni.
Dio onora sempre quelli che Lo onorano, infatti liberò Daniele mandando il Suo angelo a chiudere la bocca ai 
quei feroci leoni. Alla fine il messaggio si è concluso con una domanda: se capitasse anche a noi di vivere la stessa 
esperienza di Daniele, avremmo la sua stessa condotta? Ogni credente è stato invitato ad analizzare la propria 
vita. Dopo la predicazione, a conclusione della riunione, il gruppo di corsisti ha eseguito un altro canto in LIS 
dal titolo: “Ti adorerò”. 
A Dio sia la gloria per la bella serata trascorsa e per come il Signore ha benedetto nuovamente il Suo popolo.
 

                                                                      
                                                                                  Graziana Giambra

Incontro Sordi e Udenti a Gela

Canto LIS a Bagheria
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Lunedì 19 settembre presso la Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Roma-Fidene, si è tenuta una riunione di evan-
gelizzazione per i sordi. Di grande benedizione sono stati i canti che alcune sorelle hanno eseguito in LIS, e una 
scenetta in cui è stata sottolineata l’importanza di comprendere che Dio ci ama e ogni cosa che accade nella nostra 
vita ha sempre un motivo. In particolar modo il Signore si è usato del fr. Giuseppe Settembre per la predicazione della 
Sua Parola che ha incoraggiato i presenti ad abbandonare ogni peso sulle spalle di Gesù. Diversi sono stati i credenti 
sordi, ma anche alcuni simpatizzanti, che hanno partecipato all’incontro. Ci siamo rallegrati nel vedere alcuni di loro 
commossi e toccati dalla Parola di Dio. Il nostro desiderio è quello di continuare ad annunciare l’Evangelo tra i sordi 
nella città di Roma. Vogliamo pregare che Dio continui ad operare potentemente e ci conceda ancora la grazia di 
poter tenere tante altre riunioni come questa continuando a chiedere a chiedere alla fratellanza tutta di unirsi a noi 
in preghiera affinché ancora altri sordi “odano”.

                                                                                                   Salvatore Pirrera

Grazie a Dio anche a Roma hanno avuto inizio delle riunioni speciali per sordi, in particolare, la chiesa di 
Fidene ha sempre accolto con favore questa iniziativa mettendo a disposizione i locali, prima per il corso 
LIS rivolto alle comunità del centro Italia, e ora per lo svolgimento di queste riunioni; parimenti anche la 
comunità Evangelica presente in zona Gianicolense si è aperta a quest’opera nascente, infatti, in entrambe 
le comunità, ad ogni riunione, è presente il servizio di interpretariato in Lingua dei Segni Italiana, per la 
presenza assidua di fratelli e simpatizzanti Sordi. 

Motivo di gioia è stata la riunione del 14 Novembre 2016, nella comunità evangelica in zona Gianicolense: 
alcune sorelle hanno condiviso canti in Lingua dei Segni, accompagnate dal suono del Jambé le cui vibra-
zioni sono percepite dai sordi in modo da permettergli di seguire anche il ritmo cosa che li rallegra e li fa 
partecipare alla lode a Dio anche attraverso la musica, e a seguire il fratello Giuseppe Settembre, in visita 
dalla Sicilia, che ha annunciato il messaggio della salvezza in Gesù, attraverso la guida dello Spirito Santo, 
diventando strumento di benedizione per tutti.
Tra i sordi presenti, per alcuni è stata la prima volta ad aver partecipato ad una riunione evangelica, e noi 
preghiamo per loro affinché Dio li salvi.
In Filippesi 1:6 è scritto: “E ho questa fiducia: che colui che ha cominciato in voi un’opera buona, la con-
durrà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù”. Dio è fedele.

                                                                                                                  Nadia Lucidi

Culto Sordi a Roma
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Nel pomeriggio di lunedì 5 Dicembre, presso i locali della chiesa ADI di Roma “Fidene” si è tenuto un Incontro Cris-
tiano Sordi. L’evento, interamente svolto in LIS, ha visto la partecipazione di 7 sordi provenienti da Roma, dalla Sicilia 
e dall’Umbria, insieme per adorare e lodare il Signore Gesù Cristo! 
Il passo biblico che è stato condiviso da un fratello sordo è ”L’indemoniato di Gerasa” li dove Gesù ha la piena autorità 
di sgridare i demoni e di liberare la persona tormentata per poi sanarla e guarirla spiritualmente e materialmente…
Il fratello ha poi testimoniato della Sua vita trasformata completamente da Gesù!
La presenza di Dio era tangibile e man mano che la serata andava avanti con i canti in LIS e la testimonianza molto 
toccante di un altro caro fratello sordo, Viorel.
Dio sia lodato per la disponibilità del pastore Salvatore Pirrera, curatore della comunità di Fidene il quale ci ha con-
cesso di avere uno spazio e servire il Signore Gesù anche nell’opera dei sordi. Dio volendo da Gennaio, sempre nella 
comunità di Fidene, sono previsti incontri cristiani per sordi con l’obiettivo di portare avanti l’appello del nostro Si-
gnore Gesù, il quale ci invita di andare e predicare il vangelo a ogni creatura e tra questi anche i sordi.
Preghiamo affinchè Dio modelli e formi le nostre vite per essere quello strumento nelle Sue gloriose mani!
Dio ti benedica

                                                                                                              Danilo Lisci
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Nel mese di dicembre 2016 si è concluso il corso 
LIS base in Calabria che si è svolto nella Comunità 
di Vibo Valentia dal novembre 2015 al dicembre 
2016. Per 1 anno insieme siamo stati benedetti dal 
Signore e nuovi soldati sono pronti ad evangeliz-
zare il popolo dei sordi.26
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ADI-LIS News

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


