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Turno Speciale ADI-LIS / 20 - 27 giugno 2015
Centro Comunitario Evangelico «Roccamonfina»

ROCCAMOFINA (CE) - CAMPEGGIO LIS
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arissimi amici di
ADI-LIS, in
questo Editoriale
desideriamo
invitarvi
ancora una
volta a non
perdere la
meravigliosa
occasione di
partecipare al 3°
Campeggio ADI-LIS, che avrà
8.00 Sveglia
luogo presso il Centro
8.30 Colazione
Comunitario Evangelico di
Roccamonﬁna (Ce) dal 20 al 27
10.30 Studio Biblico
giugno 2015. Sarà certamente
Gruppi di Preghiera
una bellissima esperienza di
comunione frater na e di
13.00 Pranzo
crescita cristiana. L’argomento
degli Studi Biblici del mattino
14.00 Riposo
sarà «IL VASAIO» e ci illustrerà
come il Signore vuole compiere
16.00 Laboratori Creativi
l’opera sua nella nostra vita,
Attività Sportive
trasformandoci in vasi nobili
19.00 Culto
per il suo servizio, secondo il modello perfetto che è Cristo Gesù il Signore. Tra i
vari momenti di relax vi sarà anche un laboratorio creativo, nel quale potremo
20.30 Cena
insieme decorare un delizioso vasetto, come mostrato nella ﬁgura qui accanto. Vi
saranno inoltre laboratori musicali in LIS, gruppi
23.30 Silenzio
di preghiera pomeridiana, giochi ed escursioni
all’aperto. Inﬁne, i culti serali avranno come tema
delle predicazioni «I Miracoli di Gesù». Per informazioni potete rivolgervi a contatti
indicati nella locandina che trovate qui sopra, oppure seguire col
vostro smartphone il QR-Code a sinistra, che vi mostrerà un
simpatico video-invito. Nelle prossime pagine potete leggere degli
articoli passati che raccontano di come Dio abbia benedetto i
partecipanti dei Campeggi svolti negli anni 2013 e 2014. C’è
ancora tempo per iscrivervi. VI ASPETTIAMO! MAURIZIO
D’ALESSANDRO
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AVVISO - INCONTRO PER SORDI A MATINELLA

DALLA REDAZIONE

O

gni sabato, alle
ore 17, presso
la Comunità
Cristiana Evangelica
A . D. I . d i M a t i n e l l a
"Albanella" (Salerno) in
Via Cappasanta, 49; si
tengono le riunioni in
LIS (Lingua dei Segni
Italiana) dove il fratello
Antonio Pino, predica la
parola di DIO afﬁnché i
sordi possano conoscere la parola di DIO nel loro linguaggio che difﬁcilmente comprendono se usato l'italiano. Altri
collaboratori contribuiscono con canti, scenette e testimonianze in LIS. E' un vero e proprio culto con eccezione che si
usa il linguaggio segnato (LIS) mentre per udenti presenti alcuni interpreti traducono da LIS ad Italiano a voce. Che
DIO benedica questi culti LIS e per informazioni potete scrivere alla seguente Email: manixadorare@gmail.com
oppure visita il sito web: http://www.manixadorare.altervista.org REDAZIONE ALN

ADI-LIS SU NOTIZIARIO ADI N.9 - 2015

A
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ncora una volta ADI-LIS si è ritrovato nel Notiziario ADI Numero 9 uscito Mercoledì
4 Marzo 2015 con il servizio dedicato all'Evento Cristiano in LIS svoltosi presso la
Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Francofonte (Siracusa) dove tutto si è svolto in
LIS (Lingua dei Segni Italiana). Ringraziamo il Signore che ancora una volta tanti possono
vedere quest'opera dedicata all'evangelizzazione delle persone sorde perché anche loro
ricevano il messaggio della salvezza che Cristo dona a chiunque. G. S.

13° CONVEGNO EUROPEO SORDI CRISTIANI 2015

D

SPECIALE ROMANIA 2015

al 15 al 21 febbraio 2015 a Sibiu “Transilvania” (Romania) ha
avuto luogo il 13° EDCPLW “European Deaf Christian
Pastor's and Leader's Weeks”. Erano presenti pastori, leader
ed evangelisti sordi provenienti da 18 nazioni (Italia, Romania, Spagna,
Canada, Stati Uniti d'America, Sud corea, Francia, Moldavia, Bulgaria,
Gran Bretagna, Estonia, Germania, Ungheria, Danimarca, etc) con
un totale di 85 partecipanti. Nonostante sia solo un evento
europeo, spesso vengono anche da paesi Extraeuropei. Qui DIO
ci ha benedetti grandemente con nuove unioni nella
famiglia cristiana e soprattutto scambio di
informazioni e esperienze perché si possa avanzare
nell'opera di Dio nel campo delle persone sorde. Per
l'Italia erano presenti 7 persone (2 dalla Sicilia
Giuseppe Settembre e Marco Attorre, 2 dalla
Toscana, la coppia Luca Dascoli e Giuseppina Di
Nardo e 3 dal Lazio). Nonostante la differente c u l t u r a
dei paesi di provenienza, una cosa rendeva unica la famiglia:
L'amore di Cristo! Che DIO continui a benedire questi
incontri, ediﬁcandoci sempre di più, afﬁnché possiamo
essere strumenti potenti per la Sua gloria e per la salvezza
di anime che ancora non conoscono l’Evangelo. A Dio
piacendo al prossimo incontro si svolgerà a Mulhouse
(Francia) dal 14 al 20 febbraio 2016. Dio ci benedica!
GIUSEPPE SETTEMBRE
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UN PO’ DI STORIA (RICORDI DI QUALCHE ANNO FA’...)

C A M P E G G I O POGGIALE - 1° T U R N O ADI-LIS 2013
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ingraziato sia il Signore per il primo campo estivo nazionale sordi e corsisti LIS (Lingua
dei Segni Italiana) Turno “ADILIS” dal 26-29 agosto 2013 presso il campeggio
Centro Comunitario “Poggiale” Monzuno (Bologna). In questi anni i fratelli hanno
svolto un'incessante opera di sensibilizzazione che ha determinato numerose iscrizioni e di
conseguenza l'opportunità di questo primo campeggio nazionale. Il programma è stato ricco di
iniziative: cantici, meditazioni bibliche e teatrino a cura di persone sorde e udenti il tutto in LIS. 1°
GIORNO: MARTEDI' 27 AGOSTO 2013 Eccoci arrivati al tanto atteso primo giorno
del campeggio turno Adilis! Dopo una bella colazione tra udenti e sordi abbiamo iniziato a
conoscerci poi ci siamo recati tutti sotto la tenda per cibare il nostro cuore con la Parola di Dio. Nel
frattempo, due sorelle sorde, Francesa Grimaldi ed Elena Padalino, si sono occupate della suola
domenicale nell'aula mensa, gestendo uno spazio per i bambini sordi e udenti attraverso immagini e
la LIS. Il programma della mattinata prevede cantici in lis, testimonianze di fratelli sordi e udenti
interpreti, collaboratori Adilis. Nel primo pomeriggio si sono svolte continue prove di cantici e
scenette divisi in gruppi con sordi e udenti, che come da programma, sono stati presentati in serata
alla tenda. Dopo le prove è iniziato lo studio biblico condotto dai pastori (due dei tre del comitato
ADILIS) Luca Marino e Leonardo Passamonte. Lo studio si è svolto in modo sempliﬁcato con la
presentazione di diapositive e l'aiuto di un interprete; concluso lo studio ci siamo preparati per
offrire il culto al Signore. Durante il programma serale il fratello Antonio Pino ha presentato un
pensiero biblico, dal titolo “Amore”: “L'amore è paziente, è benevolo; l'amore non invidia, l'amore
non si vanta, non si gonﬁa, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non
s'inasprisce, non addebita il male, non gode dell' ingiustizia, ma gioisce con la verità; soffre ogni
cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa”. (1 Corinzi 13:4-7) “Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore; ma la più
grande di esse è l'amore”. (1 Corinzi 13:13) A seguire, la coppia di fratelli Francesca e Marco Attorre hanno messo in scena "Figlio mio dammi il tuo
cuore" e per concludere la serata, è stato presentato un cantico in lis. 2° GIORNO: 28 AGOSTO 2013 Sveglia!!!... Dopo la colazione, tutti in tenda
a manifestare l'amore del Signore con cantici in lis e testimonianze di interpreti e persone sorde. Il pomeriggio è stato caratterizzato sempre dalle prove dei
fratelli sordi e udenti, poi, studi biblici, cantici e scenette. In serata il fratello Marco Attorre ha interpretato "Poesia e breve storia di Gesù", in seguito la
scenetta del gruppo campania "Il Buon Samaritano". A ﬁne serata il fratello Giuseppe Settembre ha esposto un pensiero biblico "Il cuore umano" e in
conclusione cantici in lis. 3° GIORNO: 29 AGOSTO 2013 L'ultimo giorno è stato ricco di attività e benedizioni! Sono state molto ediﬁcanti le
testimonianze in lis di alcune sorelle sorde che hanno raccontato l'opera del Signore nella loro vita e il desiderio di annunciare l'Evangelo tra le persone
sorde. Il fratello Marco Attorre ha spiegato attraverso una rappresentazione scenica “La lampadina” come presentare la ﬁgura di Gesù ai sordi, in
seguito è stato esposto il pensiero biblico dal fratello Giuseppe Settembre, dal titolo: Il frutto dello Spirito e i desideri della carne. “Io dico: camminate
secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla
carne”. (Galati 5:16-17) “Ora le opere della carne sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie,
discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose…” (Galati 5:19-21) “Il frutto dello Spirito invece è amore,
gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo…) (Galati 5:22) A seguire, la scenetta divertente ma signiﬁcativa del
gruppo Italia Centrale "Il ﬁgliol prodigo". E' stato meraviglioso assistere alla spiegazione di un bambino sordo di soli 12 anni, che attraverso la lis e delle
immagini proiettate, ha raccontato con chiarezza e maestrìa ciò che ha studiato con i bambini in 3 giorni di scuola domenicale. Poi tutti i bambini hanno
eseguito un cantico in lis "Ama il Signor" e hanno ricevuto in dono un libricino, ricordo degli argomenti trattati durante il campeggio della scuola
domenicale. Il programma si è concluso con un cantico in lis dal titolo "Amore" da parte di tutti i sordi presenti. Questi momenti trascorsi insieme sono
stati utili per noi udenti per conoscere più da vicino il mondo dei sordi. In questo modo si è venuta a creare una vera e propria integrazione tra sordi e udenti
insieme, ognuno di noi ha potuto esprimersi con i segni nell'unità dello Spirito Santo e mossi dallo stesso interesse che è di pregare e lodare il Signore. A Lui
sia la gloria in Eterno!!! Vorrei concludere dicendo ... “Non ho parole, ma solo segni!” (cit. sorella Lidia Mottola) ALESSIA FANTINI

C A M P E G G I O ELIM - 2° T U R N O ADI-LIS 2014

certi che le Sue benedizioni risulteranno essere sempre più gloriose! Dio ci benedica. GIUSEPPE SETTEMBRE E SEFORA GENEROSA

UN PO’ DI STORIA (RICORDI DI QUALCHE ANNO FA’...)

P

er la grazia di DIO dal 28 agosto al 4 settembre 2014
presso il Centro Comunitario Evangelico “Elim”, nei
pressi di Contrada Coffa di Chiaramonte Gulﬁ
(Ragusa), in Sicilia, abbiamo avuto la gioia di svolgere il 2°
Campeggio ADI-LIS, un turno dedicato alle persone sorde e ai
corsisti LIS (Lingua dei Segni Italiana).Questo turno è stato
speciale e DIO si è manifestato potentemente sia agli udenti che ai
sordi e entrambi, seppur con diversi mezzi, hanno ricevuto
ediﬁcazione, incoraggiamento e benedizioni. Il turno si è svolto in
due sezioni giornaliere, la sezione mattutina (dalle ore 10.30 alle
ore 12.30 circa) durante la quale i fratelli sordi Giuseppe
Settembre, Antonio Pino e Luca Dascoli hanno dato la parola di
DIO segnando in LIS, mentre a turno gli interpreti hanno
prestato la voce per la traduzione in italiano; durante le riunioni ci
sono stati, canti in LIS, alcuni dei quali sono stati accompagnati
da basi musicali, tipiche della cultura sorda, prodotte dal suono del
jambè; si sono avuti interventi vari per sensibilizzare e
incoraggiare altri a sostenere l'opera dei Sordi, ma anche
condivisione di esperienze all'estero da parte di fratelli che hanno mostrato come la famiglia cristiana dei sordi sta crescendo in tutto il mondo; si è avuta
anche la gioia di ascoltare testimonianze di esperienze di vita, sia di alcuni sordi e sia di alcune delle sorelle interpreti, e su come DIO ha trasformato le loro
vite, attraverso il miracolo della salvezza in Cristo Gesù. Durante la sezione serale (dalle ore 19 alle ore 21 circa) le riunioni di culto sono state svolte con
la presentazione di diverse scenette, utili e adatte a rappresentare messaggi biblici per l'evangelizzazione di quei Sordi che per le prime volte si sono trovati a
contatto con l'evangelo, ma anche canti LIS, testimonianze, interventi vari e il messaggio della Parola di Dio predicata a turno dai pastori responsabili del
comitato ADI-LIS (Leonardo Passamonte, Renato Mottola e Luca Marino) i quali attraverso la guida dello Spirito Santo, al lavoro delle sorelle
interpreti, e anche attraverso l'utilizzo del supporto visivo delle diapositive, hanno mostrato ai Sordi il messaggio dell'evangelo così come il Signore ha
voluto guidarli. I pastori Mercante, d'Oscini e Agnello, hanno fatto sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. Durante i giorni trascorsi in questo turno
si sono avuti anche vari momenti di socializzazione e svago, come il gioco del calcetto, pallavolo, calcio balilla e ping pong, momenti durante i quali sordi e
udenti si sono sﬁdati tra loro creando così un'integrazione ancora più profonda, suggellata dall'amore di Cristo Gesù, dando così ai Sordi l'opportunità di
toccare con mano l'affetto nei loro confronti, e agli udenti che esiste un mondo bisognoso del loro sostegno. E i bambini? Anche loro con semplicità hanno
dato il loro contributo imparando canti tradotti in LIS, grazie all'aiuto delle sorelle del servizio della scuola domenicale, e che in seguito hanno dimostrato
durante alcune riunioni: momenti davvero emozionanti e che DIO ha benedetto in maniera speciale in quanto la parola ci dice: Siate come i piccoli
fanciulli…! Un aspetto molto importante curato in questo turno di campeggio è stato quello di porre una particolare attenzione alla persona sorda a cui
era diretto il messaggio, infatti erano presenti sia Sordi segnanti che oralisti e per tale motivo ogni giorno è stata assicurata l'interpretazione sia attraverso
l'uso della Lingua dei segni che attraverso il labiale, nonché la messa in voce afﬁnché anche gli udenti potessero comprendere i messaggi in LIS. Con gioia
aggiungo una parte che ha tanto incoraggiato gli operai ADI-LIS a proseguire questo cammino, quando nei vari culti che si susseguivano giorno dopo
giorno si sono potuti vedere tanti sordi rispondere all'appello e accettare il Signore Gesù nel proprio cuore, innalzando personalmente preghiere spontanee,
ma anche udenti che hanno arreso i loro cuori a Gesù, accettandolo come loro personale salvatore, ciò a dimostrazione del fatto che davanti a Dio non c'è
sordità, ﬁsica o spirituale, capace di ostacolare il tocco della Sua potente mano. Tutto questo ha donato tanta gioia e incoraggiamento per proseguire con fede
questo cammino, guardando sempre e solo a quell'unica meta, Cristo Gesù, colui che davanti a noi sta preparando un cammino di fede glorioso, ricco di
benedizioni così grandi che la nostra mente non può immaginare. Che DIO continui a benedire quest'opera di evangelizzazione nel campo dei Sordi e per
ritrovarci tutti insieme al prossimo appuntamento del 3° campeggio ADI-LIS, pronti a ricevere nuove vittorie! Dio è fedele e ad ogni nuovo incontro siamo
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CHIUDO I MIEI OCCHI E RIPENSO AL MIO PASSATO DI COM'ERO CON DIO E DI
COM'ERO SENZA DIO E PERCHÉ SONO NATO SORDO! ECCO LA MIA STORIA...

TESTIMONIANZE: ANTONIO PINO

A
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vevo circa 8 anni quando, con i miei genitori, eravamo diretti nella chiesa evangelica e,
mentre mia madre stava scendendo dall'auto, sentii nel cuore il desiderio di andare con lei,
ma lei cercò di impedirmelo ma mio padre le disse: “Lascialo venire con te”, e così mi
prese con sé ed entrammo nella chiesa. Fu in quell'occasione che conobbi Gesù il Salvatore ed era il
giorno della scuola domenicale per cui mia madre mi mandò al piano di sopra. Lì i bambini
parlavano di Gesù, facevano disegni e cantavano mentre io ero timido e non parlavo quasi mai a
causa dei miei problemi uditivi che avevo ﬁn dalla mia nascita. Per questo motivo non riuscivo ad
unirmi a loro e le uniche parole che riuscivo a sentire, durante il loro cantico, erano: “Gesù nostro
Salvatore”. Ero un magniﬁco bambino... spensierato e molto vivace… vivevo con i miei sogni...e
con i miei sogni stavo tanto bene. Ero allegro e sorridente, ma quando i ragazzi del mondo
cominciarono a prendermi in giro a causa dei miei problemi uditivi, cominciai a rattristarmi e
diventai nervoso e irrequieto. Così un giorno pregai nella mia camera chiedendo a Dio con insistenza di darmi l'udito. Piansi,
deluso per mancanza della Sua risposta. Così lasciai la chiesa ma anche il mondo perché entrambi non mi erano d'aiuto… e
vissi in solitudine con i miei sports perchè in mezzo agli altri mi sentivo a disagio… stavo con loro soltanto nel momento in
cui giocavo al calcio ma poi me ne andavo via per paura che ricominciassero a prendermi in giro. Un giorno, avevo circa 1415 anni (sinceramente non ricordo perfettamente l'età che avevo, ma mi ricordo molto bene quello che mi accadde come se
fosse ieri), ero a letto e dormivo tranquillamente quando in mattinata, all'improvviso, una luce mi svegliò e sentivo nel mio
corpo forti vibrazioni e dei suoni come quella di una tromba. Il mio corpo era immobile come se non avessi nessuna forza,
ma c'era pace in me, inoltre vedevo tutta la mia stanza e me stesso. Chiusi gli occhi pensando che poteva essere Gesù, ma
quando aprii di nuovo i miei occhi, il suono si fermò e subito cominciai a muovermi liberamente come se niente fosse. Scesi
dal mio letto e domandai a mia madre se avesse sentito quei suoni. Lei rispose di no assolutamente ed era stupita della mia
domanda e così tenevo per me quest'esperienza e quasi nessuno lo sapeva neppure Renato, il pastore della mia chiesa, che
però adesso lo sa. All'inizio non capii il motivo di quella luce e di quel suono nel mio corpo, ma dopo capii che Gesù era con
me.Un giorno mia sorella conobbe un ragazzo cristiano evangelico, di nome Davide, e durante
il periodo del loro ﬁdanzamento, gli feci delle domande in generale alle quali mi rispose
in base alle cose scritte nella Bibbia, e tutto questo mi convinse a ritornare in chiesa. E
così cominciai a riprendermi, crescevo spiritualmente, ero felice e stavo bene. Un
giorno lessi nella Bibbia questo versetto: «Perciò, come dice lo Spirito Santo: Oggi se
udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione…»
(Ebrei 3:7-8) Allora esclamai dicendo: “SIGNORE COME FACCIO A SENTIRTI? Non
è il mio cuore indurito ma sono i miei problemi uditivi che mi impediscono di ascoltare
attentamente la tua voce. Perché? FAMMI UDIRE LA TUA VOCE…!!” … Con le lacrime agli
occhi, continuai il mio cammino nonostante tutto… Un giorno mi arrivò una lettera
dall'ENS (Ente Nazionale Sordi) e pensando fosse un'offerta di lavoro, io e mia madre
andammo a Salerno e scoprii che c'erano dei sordi che parlavano nella lingua dei
segni e mi consigliarono di iscrivermi al corso di informatica per i soli sordi, ed io
accettai. E così all'età di 21 anni conobbi i sordi e imparai la lingua dei segni.
Ma, un po' alla volta, mi allontanai dalla chiesa senza accorgermene poiché mi

TESTIMONIANZE: ANTONIO PINO

sentivo a mio agio con i sordi i quali non potevano prendermi in giro essendo come me, ma anche la lontananza a causa della
frequenza del corso di informatica inﬂuì sul mio allontanamento dalla chiesa. Ma, dopo 3 anni, mi accorsi che in realtà questi
sordi erano pieni di invidia e di gelosia e dicevano alle altre persone che io ero falso. E così il mio cuore diventò triste e, oltre
alla tristezza, ero anche irrequieto, nervoso e, a volte, litigioso ma poi mi ricordai di Gesù e di come stavo così bene con lui.
Mi ricordai di questi versetti: «Voi vedrete di nuovo la differenza che c'è fra il giusto e l'empio, fra colui che serve Dio
e colui che non lo serve.» (Malachia 3:18) «Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi; infatti
che rapporto c'è tra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione tra la luce e le tenebre?» (2Corinzi 6:14) E così
ritornai nella mia chiesa e con un po' di tempo riebbi tutto quello avevo perso spiritualmente. Un giorno, mentre pregavo,
sentii battere forte il mio cuore e scoppiai in lacrime confessando tutti i miei peccati e chiedendo perdono a Dio...da allora mi
sentii alleggerito e libero. Ho capito anche che Dio ha voluto che io conoscessi quei sordi afﬁnché imparassi la LIS (Lingua
Italiana dei Segni). Dopo aver imparato la LIS, occasionalmente invitai dei sordi a conoscere la nostra chiesa evangelica; loro
vennero ma si annoiarono a causa della mancanza di un interprete perché non capivano niente, così ho voluto spiegare loro
con la lingua dei segni il messaggio della parola di Dio e il pastore guardandomi era incuriosito. Ad agosto del 2010, durante il
campeggio di Roccamonﬁna, il Signore mi parlò dicendomi che Lui era con me e che presto avrebbe fatto un'opera grande.
Appena tornato a casa, un mio amico sordo (Maurizio), mi chiamò, tramite chat da internet, e mi disse: “Antonio, ho fatto
una ricerca su internet per i sordi evangelici e ho saputo che c'è un raduno di sordi e udenti e voglio andare perché lì c'è anche
l'interprete”. Io, meravigliato e convinto che era il piano di Dio, accettai e così, insieme, andammo a quel raduno, a Isola del
Gran Sasso in ABRUZZO. Lì c'erano una quindicina di sordi desiderosi di ascoltare la Parola di Dio ed è stata una bellissima
esperienza. Alcuni giorni dopo sia Frida, l'interprete del raduno, sia Lidia, la moglie del pastore della mia chiesa, mi diedero il
numero di cellulare di una interprete, Anna Iodice; loro mi diedero questa informazione quasi nello stesso momento. Così
ﬁssammo un appuntamento e ci incontrammo con Anna nella mia chiesa a Matinella dove, per la prima volta, lei mi
interpretò. Poi ci fu un raduno nazionale a Fiuggi dove, per la prima volta, vennero due interpreti per noi soli quattro sordi. Lì
Dio ha potentemente operato, infatti moltissimi fratelli furono sensibilizzati e desiderarono imparare anche loro la LIS e
questo fu l'inizio per l'opera della quale Dio mi aveva parlato. Dopo un mese ci fu un altro raduno a Paestum (Over40) e
c'erano tantissimi sordi che hanno ricevuto grandi benedizioni.
Successivamente ci furono altri raduni aperti ai sordi, ma questi
quasi si addormentavano e si lamentavano perché il messaggio dei
pastori non era chiaro e trascurava le difﬁcoltà dei sordi, a tal punto
che le interpreti, che a turno interpretavano senza mai fermarsi, si
stancarono; il messaggio non fu completo, e i sordi, sentendosi trascurati,
delusi non vennero più. Il Signore mi parlò al cuore con questo versetto:
«Poi udii la voce del Signore che diceva: «Chi manderò? E chi andrà
per noi?» (Isaia 6:8) Chi andrà ad evangelizzare i sordi? Chi conosce la lingua
dei sordi perché vada ad annunziare loro l'evangelo? Poiché la radio e la
televisione non arrivano ai sordi perché non sentono, e anche internet perché la
maggior parte dei sordi conosce poco la lingua italiana o addirittura non la conosce
affatto, per cui c'è bisogno della Lingua dei Segni, c'è bisogno di un campo nuovo, uno
spazio solo per i sordi. Allora io risposi al Signore: «Eccomi, manda me!» Nel mese di
novembre 2011, una sorda di Savona, Pierfranca Sutera, che ama il Signore, ci invitò perché
potessimo evangelizzare all'ENS di Savona. Accettammo senza indugio e partimmo per
Savona, nonostante gli imprevisti e vari ostacoli. Riuscimmo ad arrivare a Savona ed eravamo

9

TESTIMONIANZE: ANTONIO PINO
10

soltanto tre sordi (io, Marco e Francesca) visto che gli altri erano bloccati e
lati. Pierfranca ci ospitò in casa sua e ci accompagnò all'ENS mentre mi
diceva che i sordi sono molto difﬁdenti e molto cattolici e che i testimoni
di Geova avevano già provato annunziando la parola di Geova (come la
chiamano loro). Ma io dissi in cuor mio: “Per me anche un solo sordo
che si converte al Signore VALE LA PENA”. «In quel giorno, i
sordi udranno le parole del libro…» (Isaia 29:18) Ed ecco,
evangelizzammo con le nostre testimonianze, con una piccola
recita, con i nostri cantici e pensieri biblici che durò per ben 3 ore al
giorno senza pausa. Grazie alla LIS i sordi furono sensibilizzati e
aprirono i loro cuori al Signore. Successivamente il pastore
Collorafﬁ della chiesa di Savona ha cominciato ad occuparsi di
loro imparando la LIS e predicando direttamente ai sordi
(sperando che la predicazione possa essere trasmessa ai sordi
in modo speciﬁco, piuttosto che agli udenti, altrimenti
rischiamo di perderli. Ma il Signore lo sa e ci guiderà per la
Sua gloria afﬁnché i sordi possano ricevere il messaggio di
Cristo completo per una salvezza sicura della loro anima).
GLORIA A DIO!!! QUESTA SI CHE È UNA
GRANDE GIOIA NEL MIO CUORE! «E questo
vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo,
afﬁnché ne sia resa testimonianza a tutte le genti;
allora ver rà la ﬁne.» (Matteo 24:14)
Successivamente ci furono tante altre riunioni simili anche
per sensibilizzare tanti credenti nelle varie chiese in Italia al problema
dell'evangelizzazione dei sordi. Adesso sto servendo il Signore nella
chiesa di Matinella facendo ogni sabato un culto solo per i sordi, dando
pensierini biblici ai sordi desiderosi di ascoltare la Parola di Dio, e così
stiamo ricevendo benedizioni dal Signore. «…quanto a me e alla casa
mia, serviremo il SIGNORE.» (Giosuè 24:15). ANTONIO PINO

ostaco

LA VERA FELICITÀ - DVD + libro con tes e disegni, realizzato allo scopo di diﬀondere narrazioni a cara ere evangelico
per bambini e adul , sia sordi che uden . È la tes monianza di Antonio Pino, realizzata con un fume o. Vi è anche
documentata la nascita di ADI-LIS. Ecco un estra o della presentazione contenuta nel DVD:
«Questo DVD è parte di un proge o che comprende anche un libro con immagini e tes , realizzato allo scopo di diﬀondere
narrazioni a cara ere evangelico per bambini e allo stesso tempo documentare la nascita e lo sviluppo del movimento
evangelis co per i sordi ADI LIS. La storia di Tony racconta la vita di Antonio Pino, un giovane credente evangelico della
chiesa A.D.I. di Velina (Sa). Quello che colpisce di questa tes monianza è la sua frase: “Signore grazie perché sono sordo!”
Un messaggio che pone in luce la sovranità di Dio, riconoscendo che sopra ogni cosa, quello che conta veramente nella vita
è Conoscere, Amare e Servire Dio. È questa la vera felicità, ciò che dà un senso alla nostra esistenza e che ci fa sen re
realizza appieno. Siamo gra e riconoscen a Dio per la guida ed il conforto dello Spirito Santo che ci ha sostenu e
incoraggia a proseguire con ﬁducia sulla strada che Egli ci ha tracciato dinanzi, perché ogni cosa sia fa a solo alla gloria
del nostro Salvatore Cristo Gesù.»

ATERNÒ
- C ONCLUSO
C ORSO
LIS 1° F
E IUGGI
2° L IVELLO
INCONTROP N
AZIONALE
GIOVANILE
ADI-IBI
(FR)

L

CORSI LIS

unedì 19
gennaio,
presso la
Comunità
Cristiana
Evangelica
A . D. I . d i
Messina del
pastore Vito
Nuzzo, si sono
tenuti gli esami
LIS (Lingua dei
Segni Italiana)
del corso che si è
svolto nel
2014/2015 presso la Comunità di Paternò (Catania) e ringraziamo
DIO che in questi mesi ci ha sostenuto a poterlo portare avanti ﬁno
al completamento con ottimi risultati in cui i corsisti hanno appreso
molto su questo
l i n g u a g g i o. N o n è
mancata una bella
festa con due torte
dedicate ad ADI-LIS
e soprattutto per
festeggiare la ﬁne del
corso. Gli insegnanti,
Giuseppe Settembre e
Agata Garozzo, hanno ricevuto entrambi, una targa ricordo
ciascuna in cui i corsisti e le chiese li ringraziano per il loro impegno
e sacriﬁci per l'espansione dell'opera dei sordi. Che DIO ci benedica
tutti! G.S.
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G E L A - C O N C LU S O C O R S O LIS 1°

CORSI LIS

“

E

2° L I V E L L O

L A PA R O L A D I D I O S I
D I F F O N D E VA , E I L
NUMERO DEI DISCEPOLI SI
M O L T I P L I C A V A
GRANDEMENTE…”. ATTI 6:7 Il
giorno 10 Gennaio 2015 nella chiesa
ADI di Gela, via Caronda, si sono svolti
gli esami della LIS (lingua dei segni
italiana). Erano presenti i corsisti di
Gela, Vittoria e Licata, i quali sono stati
esaminati dal fratello Giuse ppe
Settembre e assistito dalla sorella
Graziana Giambra. Tutti i corsisti hanno
superato gli esami. Al termine degli
esami c'è stato un intrattenimento con i
giovani della stessa comunità, dove ha avuto luogo la riunione dei giovani e per l'occasione il fratello Paolo Giambra, ha
invitato il fratello Leonardo Passamonte a dare un pensiero della Parola di Dio a tutti i presenti. Alla ﬁne abbiamo
concluso la serata andando tutti assieme in pizzeria. Ringraziamo il Signore per lo strumento della lis e ricordando le
parole di Gesù: “…pregate dunque il Signore della mèsse perché spinga degli operai nella sua mèsse…” LUCA 10:2,
noi vogliamo continuare a pregare, perché Dio possa continuare a benedire quest'opera di servizio per la Sua gloria e per
il bene di tante anime sorde che non lo conoscono. A Dio sia la gloria! GRAZIANA GIAMBRA

P A L E R M O - C O N C LU S O C O R S O LIS 3° L I V E L L O

L
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unedì 26 gennaio presso la Comunità
Cristiana Evangelica A.D.I. di
Palermo, per la grazia di DIO, si è
concluso il corso LIS (Lingua dei Segni
Italiana) di terzo livello con gli esami a tutti 10
allievi che hanno frequentato il corso due
volte la settimana, a Palermo "Lunedì" e
Termini Imerese (Pa) "Venerdì" tra il
2014/2015 e questo è un altro traguardo
raggiunto che ci incoraggia ad andare avanti
perché sappiamo che l'opera è di DIO e siamo
c e r t i ch e E g l i c o m e i n i z i a p o r t a a
compimento. La nostra gioia è anche nel vedere i corsisti cresciuti nella conoscenza di questo linguaggio dei segni e che
adesso possono comunicare meglio con i sordi e invitarli in chiesa afﬁnché conoscano la meravigliosa persona di Gesù
che salva le anime! G.S.

D

CATANIA - NUOVO CORSO LIS 1° LIVELLO

CORSI LIS

al giorno 16
gennaio 2015 per
cinque venerdì, si
sta svolgendo nella chiesa
A.D.I. di via Susanna,72 a
Catania, un corso di
approfondimento della LIS
(Lingua dei Segni Italiana)
tenuto dal fratello Giuseppe
Settembre. Nella chiesa di
via Susanna, infatti, nello
scorso anno si era svolto un
corso di primo approccio alla lingua dei segni o di prima alfabetizzazione linguistica che aveva fatto maturare in molti
credenti il profondo desiderio di un ulteriore approfondimento per meglio potersi approcciare al mondo della sordità. I
credenti hanno, infatti, apprezzato molto il lavoro svolto nella loro comunità che oggi ha il piacere di avere tra i propri
partecipanti ai culti settimanali ben tre sordi. Il fratello Settembre tratterà diversi argomenti prettamente linguistici di
uso della sintassi e delle regole grammaticali. Alle lezioni di approfondimento sono stati invitati a partecipare anche
coloro i quali, pur non avendo partecipato ai corsi svoltasi lo scorso anno, vive in costante contatto con la sordità come
chi ha sordi all'interno delle proprie famiglie. Carichi dell'amore di Cristo e ﬁduciosi in Lui, continuiamo a pregare per
questa meravigliosa opera e che, attraverso l'uso delle nostre mani, possano sempre più sordi avvicinarsi alla salvezza del
Creatore. Certi e sicuri di questo progredire dell'opera, la pace del Signore continui a regnare nei nostri cuori. MARIA
URSINO

V

enerdì 13 marzo 2015 presso la Comunità Cristiana Evangelica A.D.I. di Catania – Via Susanna, si è tenuta la
veriﬁca LIS (Lingua dei Segni Italiana) dove i corsisti hanno potuto apprendere le basi di questa lingua delle
persone sorde che usano per comunicare in quanto non hanno la possibilità di parlare avendo oltre il problema
uditivo, anche la difﬁcoltà di
parlare. Obiettivo di questo corso
è stato quello di sensibilizzare le
chiese sull'impor tanza di
evangelizzare i sordi ed insegnare
agli udenti interessati afﬁnché a
loro volta raggiungano il popolo
dei sordi facendo loro conoscere
che Gesù Cristo li ama e vuole
salvarli. Che DIO ci benedica e
continui a sostenerci con la Sua
potenza. G.S.
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COMISO - EVANGELIZZAZIONE SPECIALE IN LIS
TERMINI IMERESE (PA)
omenica 22 marzo 2015 alle ore 17:00 presso il teatro Naselli di
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Comiso (Ragusa) si è tenuto un evangelizzazione speciale in LIS
(Lingua dei Segni Italiana) interamente dedicato ai sordi. Ha aperto la
riunione il fratello Cristhian Santoro pastore della comunità di Comiso.
Abbiamo iniziato lodando Dio e cantando degli inni. Subito dopo è stata data
parola al fratello Leonardo Passamonte (uno dei tre del comitato ADI-LIS
insieme al pastore Renato Mottola e Luca Marino) che ha illustrato, in linea
generale, quella che è e come è
nata l'opera ADI-LIS in Italia. Si è
poi proceduto con lo
svolgimento della serata. Ci sono
state testimonianze di credenti
sordi che ci hanno raccontato
come hanno conosciuto Cristo nella
l o r o vita e della loro felicità nel
vedere che ﬁnalmente gli udenti si
interessano alla loro lingua.
Diversi cori LIS, composti da corsisti di
varie zone della Sicilia,
hanno segnato dei cantici e, a nostra
sorpresa, anche i bambini
della scuola domenicale di
Comiso hanno formato
un coro LIS. Possiamo dire
che già il Signore ci aveva
ediﬁcati, ma ancora aveva
in serbo per i partecipanti altre
benedizioni; infatti
abbiamo assistito a diverse
scenette che ci hanno toccato i l cuore. In seguito è stata data parola al
fratello Giuseppe Settembre che ci ha portato il messaggio della Parola di Dio il quale sottolineava la condizione di
peccato di ognuno che rende nero e sporco il cuore dell'uomo. L'orgoglio spesso ci separa da Dio e, così facendo, siamo
schiavi del maligno che non tarda a dare il suo salario che è la morte. Nella Bibbia leggiamo che il salario del peccato è la
morte ma il dono di Dio è la
vita eterna in Cristo Gesù.
L'invito che il Signore ha
r ivo l t o a c i a s c u n o è d i
accettare Cristo con tutto il
cuore per realizzare la gioia di
un cuore libero dal peccato. E'
stato bello vedere la
partecipazione di alcuni sordi
che per la prima volta hanno
ascoltato il messaggio della
Parola di Dio. Voglia Dio
raggiungere quanti più sordi
possibile con questa opera
meravigliosa. M ARCELLA
BONOMO

S. BENEDETTO DEL TRONTO - RADUNO ADI - ITALIA CENTRALE

“
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Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà!”
… E' scritto nella Lettera ai Galati, della quale
espressione enfatizzerà poi nel pomeriggio il fr. David
Mortelliti pastore della Assemblea Cristiana ADI
Perugia, ospite all'evento di martedì 6 gennaio 2015 al
Palazzetto dello Sport di San Benedetto del Tronto
“Speca” per un raduno delle nostre chiese ADI, che
ha visto la partecipazione delle regioni Umbria,
Marche e Abruzzo. La mattinata ha avuto inizio con
l'ottima esposizione dello studio biblico da parte del
Fr. Mortelliti che aveva come titolo “DALLA
LEGGE ALLA FEDE E ALLA LIBERTA' IN
CRISTO” (Galati 3:21-29). Lo studio ha dato a noi
tutti presenti, una chiara visione del passaggio dalla
legge, efﬁcace ﬁno a un tempo ben determinato da Dio e che non sarebbe bastata per donare all'uomo la possibilità di
ottenere l'eredita Celeste e la vita eterna. Ma avrebbe dovuto chiudersi un capitolo ed aprirsi un altro, quello del tempo
attuale della “Grazia”, cioè di quel Dono di Dio ineffabile il quale ha dato al mondo Cristo Gesù, afﬁnché potessimo
divenire coeredi di Cristo e ricevere la Salvezza eterna … La fede quindi è venuta e ci ha portato libertà dalla prigione del
legalismo ad ospiti nella casa del Signore, per poi divenire ﬁgli e membri della famiglia di Dio in novità di vita! La
giornata è andata avanti con una pausa pranzo per poi riprendere nel pomeriggio con la celebrazione del culto al
Signore. La presenza di Dio era forte e tangibile e, con l'aiuto dello Spirito Santo, abbiamo potuto spiccare il volo
spirituale liberi di adorare il nostro Signore in Spirito e verità! Vogliamo ringraziare Dio prima di tutto e della
disponibilità del Comitato di Zona Italia Centrale, il Comitato ADI-LIS, il Pastore Angelo Bleve curatore della
comunità di San Benedetto del Tronto, Teramo e Giulianova che ha ideato e organizzato l'evento, di poter essere li con
dei volontari LIS. Questo ha permesso a 5 sordi provenienti da alcune città limitrofe di essere con noi ed ascoltare e
godere appieno della benedizione di Dio in quella giornata speciale! Anche se per le prime volte, questi cari amici e
simpatizzanti sordi hanno inﬁne espresso il parere positivo di continuare a frequentarci e il desiderio di ricevere Gesù
nel loro cuore! Inﬁne con i fratelli della musica guidati egregiamente dal fr. Giacomo Bleve, abbiamo potuto in
compagnia di alcuni corsisti dell'Italia Centrale, presentare un canto segnato in LIS italiano, “Io Vo
Narrar (dalle Catene Mi Liberò)”, trasmettendo non solo agli amici
sordi, ma anche ai presenti udenti, la meravigliosa
possibilità di essere “uno solo”, non solo nello
Spirito ma nel lodare e adorare il nostro
Gesù. Dio ci benedica
DANILO LISCI
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BACOLI - RIUNIONI SPECIALI IN LIS
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abato 14 febbraio 2015, presso la
chiesa Cristiana Evangelica ADI
di Bacoli si è tenuta una riunione
speciale per sordi. Il pastore Maurizio
D'Alessandro con la moglie Rita
Fedele e i fratelli della comunità ci
hanno accolti con grande amore. Molti
tra corsisti e non, hanno partecipato a
quest'incontro, e ben 18 sordi,
desiderosi di ascoltare la parola di Dio.
Gloria a Dio! Durante la riunione due
sordi hanno dato la loro
testimonianza; Daniela, interpretata dalla sorella Anna Iodice, e dopo, Carmine interpretato dalla sorella Sefora Generosa. Anche
la sorella interprete Tiziana Falco ha interpretato buona parte del culto. Dopo, alcuni giovani della chiesa di Casalnuovo, hanno
dimostrato, con alcune scenette, l'importanza di avere Gesù nel cuore dell'uomo, per sopportare la prova, superarla e vincere. A
seguire i fratelli e le sorelle, tra cui alcuni sordi, della comunità di Matinella, hanno cantato un canto nella lingua dei segni. Ma il
momento più importante della riunione è stata la predica della parola di Dio (la Bibbia) esposta dal fratello sordo Antonio Pino
sulla quale poneva enfasi su una dichiarazione di GESÙ: TU SEI PREZIOSO! Ed è vero! Noi siamo preziosi agli occhi di DIO.
Gesù ci ha acquistati a caro prezzo. DIO ama tutti, compreso i sordi, e vuole che siano tutti salvati, senza fare distinzioni. In
seguito, sempre il fratello Antonio, ha eseguito un cantico interamente studiato e pensato per la comprensione dei sordi, senza
musica ma con il semplice suono del tamburo. In conclusione il fratello Antonio con la moglie Mena, insieme alla chiesa, con gioia,
hanno eseguito un cantico nella lingua dei segni molto noto, che si intitola “Gesù dolce musica”. Grazie siano rese a DIO per le
grandi meraviglie che lui compie, per questo siamo nella gioia. MENA PEPE

Q

uello dei Sordi è un universo inesplorato che si sta aprendo dinanzi ai nostri occhi. È un miracolo percepire questa realtà
silenziosa ma incredibilmente comunicativa che ci sembrava così incomprensibile ed impenetrabile. Ad ogni passo ci
appare sempre più chiara e familiare la strada che ci sta portando verso questo servizio cristiano così speciale quanto
impegnativo, per il quale siamo chiamati a metterci in discussione andando oltre i nostri limiti. Per favorire la coesione e
l'unità tra i fratelli Sordi, abbiamo avuto diversi momenti integrativi e riunioni speciali, che ci stanno avvicinando sempre più al loro
mondo. L'ultimo incontro si è svolto il 28 marzo, nuovamente presso la comunità del Fusaro, durante il quale tutti insieme
abbiamo potuto celebrare il culto al Signore. Il fratello Giuseppe Settembre ha predicato la Parola nella Lingua dei Segni e,
mediante l'ausilio delle slide, ha condiviso con noi un messaggio semplice ma efﬁcace, meditando il passo presente nell'epistola ai
Galati capitolo 2 verso 20 “… Sono stato crociﬁsso con Cristo: non sono più io che vivo ma Cristo vive in me. La vita che ora vivo
nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me.” Il messaggio ha messo in evidenza
l'opera di Dio nel cuore dell'uomo che, seppure legato ed ancorato al buio del mondo, può sperare nella
grazia di Cristo. A differenza delle precedenti riunioni, a questa è stato presente un modesto numero di
partecipanti che ha incentivato ad una comunione particolarmente intima. Prima dei saluti, abbiamo
avuto un'agape fraterna che ci ha allietato e rallegrato, perché, come sempre, è stata segno dell'amore che
ci lega e che ispira l'intero progetto Adi-Lis. Dio ci benedica. DAVIDE MUSMANNO
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omenica 29 marzo 2015, presso la Comunità Cristiana Evangelica A.D.I. di Bacoli (Napoli) è
stato ospite un fratello sordo proveniente dalla Sicilia, Giuseppe Settembre: egli è stato lo
strumento che il Signore ha usato per condividere la parola di Dio durante la riunione di culto.
Siamo grati a Dio per come ci ha benedetto e ricordato che nessuno è inutile: sordi, udenti, ciechi e disabili
in generale, in Cristo tutti sono adatti per servirlo, perché il Suo amore ci incoraggia a farlo del continuo e
ad andare avanti con le sue forze. A DIO sia la gloria! G.S.

FRANCOFONTE - EVANGELIZZAZIONE PER SORDI E UDENTI

G

PALERMO - RADUNO PROVINCIALE

D

omenica 15 marzo 2015 presso la struttura alberghiera
“EUFEMIA” a Isola delle Femmine (Pa) per tutto il giorno
intero si è tenuto il Raduno provinciale Palermo
organizzato dalla Comunità di Carini (Pa) e con gioia ancora una
volta possiamo annunciare che era presente ADI-LIS dove i sordi
hanno seguito la giornata benedetta da DIO attraverso gli interpreti
LIS (Lingua dei Segni Italiana) che a turno si sono alternati. Il
predicatore dell'incontro è stato il fratello Salvatore Notaristefano,
pastore della comunità di Mottola (TA). Ringraziamo come sempre il
Signore che continua a mostrare amore per ogni creatura. Che la pace
del Signore sia con tutti. A DIO sia la lode! G.S.
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iorno 1
Marzo
2015, nel
p a e s e
d i
Francofonte (SR),
nella chiesa curata
dal fratello
Carmelo D'Oscini,
s i e ' t e nu t o u n
evento cristiano in
LIS (lingua dei
segni italiana) dal
titolo "Evangelizzazione per sordi ed udenti". Lo scopo dell'incontro e' stato, ancora una volta, l'ediﬁcazione dell'opera
di Cristo tra i sordi. Infatti questo evento fa seguito a tanti altri incontri riguardanti lo stesso argomento. All'incontro
erano presenti tanti fratelli e sorelle provenienti dalle varie parti della Sicilia. Ha aperto la riunione il pastore D'Oscini, il
quale subito dopo ha ceduto al fratello Passamonte (responsabile ADI-LIS Sicilia) la conduzione della serata. Nel corso
dell'incontro vi sono state due testimonianze di credenti sordi, e canti eseguiti dai corsisti delle comunita' di
Francofonte, Catania, Gela e Vittoria, ed una rappresentazione "Ci stai Pensando?" a cura dei fratelli della Comunita' di
Palermo. Il Signore ha continuato a parlare al cuore di ogni partecipante con la predica messa in segni dal fratello
Giuseppe Settembre, credente sordo, e tradotta in voce dalla sorella Emanuela Mineo. Il messaggio dal titolo "La pietra
Angolare" ha sottolineato l'importanza di avere Gesu' come fondamento della nostra vita. Una nota di gioia e' stata
quella di vedere la partecipazione di tre sordi che per la prima volta hanno assistito ad un culto evangelico nella loro
lingua. L'incontro si e' concluso con la partecipazione attiva dei bambini della scuola domenicale, che sensibilizzati nel
loro cuore hanno eseguito un canto segnato. GRAZIE AL CONTRIBUTO DI: GASPARE SASO, EMANUELA MINEO,
AMEDEO BRUNO, CALEB CIRIVELLO E GIUSEPPINA DI CARO.
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abato 24 gennaio
2015 presso la
Comunità Cristiana
Evang elica A.D.I. di
Te r m i n i I m e r e s e
(Palermo) si è tenuto un
culto speciale: Evento
Cristiano in LIS (Lingua
dei Segni Italiana) e per
l'occasione sono
intervenuti i fratelli sordi
delle province di Palermo
e di Trapani. Il pastore
della chiesa locale,
Giovanni Listì, ha dato il
benvenuto per lasciare la
conduzione della serata al responsabile ADI-LIS Sicilia, il pastore Leonardo
Passamonte che dopo una breve presentazione di come si svolge un culto LIS, ci sono
stati due canti, presentati uno dal gruppo di Palermo e altro dal gruppo di Termini
Imerese. Il punto centrale della serata è stata la predicazione della parola di DIO portata
dal fratello sordo Giuseppe Settembre segnando in LIS mentre l'interprete udente,
Emanuela Mineo, lo interpretava a voce per i presenti udenti. La predicazione è stata sul
Salmo 38 versetto 13 “Ma io sono come un sordo che non ode...” e poi 2 Timoteo 4:3
“Verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina ma, per prurito di
udire, si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie...”. Il Signore per mezzo
della sua scrittura ci ha ricordato che dobbiamo stare attenti e non essere sordi, ma
vegliare, perché negli ultimi tempi sorgeranno falsi profeti e false dottrine, soltanto
rimanendo attaccati al Signore e ascoltando la Sua dolce voce, continueremo sul
cammino che ci ha mostrato Gesù senza andare ne a destra e ne a sinistra. E' stata una
serata di grande benedizione e lo Spirito Santo con la Sua presenza ha accompagnato dal
principio alla ﬁne il culto che i fedeli udenti e sordi hanno elevato al Signore.
ANTONELLA AGNELLO

ROMA FIDENE - INCONTRO «CRISTIANI IN LIS»

D

CULTI E INCONTRI SPECIALI

omenica 26 aprile 2015 presso la comunità A.D.I. di Via Ortignano, Roma Fidene, alle ore 10.30, si è tenuto l'incontro
speciale “Cristiani in LIS”, durante il quale abbiamo avuto la gioia e l'onore di ospitare diversi amici e fratelli sordi
provenienti dalla Toscana, dalla Campania, dalla Sicilia e dal Lazio. In quest'occasione i membri della comunità, insieme
ai visitatori di comunità limitrofe, simpatizzanti e anime nuove, hanno potuto assistere all'apertura del culto da parte del pastore
Salvatore Pirrera il quale ha dato l'opportunità al fratello Luca Marino, responsabile insieme ad altri fratelli del comitato di zona
ADI-LIS per l'Italia Centro-Nord, di illustrare la nascita e lo sviluppo di quest'opera meravigliosa per la diffusione dell'Evangelo
tra il popolo sordo in Italia. Si sono poi alternate le testimonianze della sorella Elena Padalino e del fratello Luca Dascoli i quali
hanno raccontato in Lingua dei Segni di come il Signore ha trasformato le loro vite, dopodiché sono stati proposti due canti in LIS,
il primo dal titolo “Allora Loda”, segnato dal fratello sordo Antonio Pino e dalla moglie Mena Pepe, e il secondo “Splendi”,
segnato dal frat. Luca e dalla moglie Giusy. Abbiamo anche potuto assistere a un esperimento compiuto dal frat. Marco Attorre
con il quale ci ha dimostrato che Gesù è potente a cancellare il peccato di ognuno
di noi! Successivamente, attraverso la scenetta dal titolo “La Panchina”, messa in
atto dalla sorella Elena e da alcuni corsisti Lis, è stata evidenziata l'importanza di
amare ed aiutare il prossimo, proprio come Gesù ci ha insegnato, infatti nella sua
Parola, in Giovanni 13:34-35, troviamo scritto: “Io vi do un nuovo
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi
amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se
avete amore gli uni per gli altri”. Inﬁne il gruppo dei corsisti ha presentato il
cantico in LIS “Io vo narrar”. Il culto è proseguito con la predicazione della
Parola di Dio esposta dal frat. Luca Marino, e interpretata dalla sorella Frida
Monnanni, sul testo di Marco 8:22-25, che parla della guarigione del cieco di
Betsaida, un anima ottenebrata che gradualmente viene illuminata dall'opera
dello Spirito Santo. Con questo miracolo viene mostrata la sensibilità, la dolcezza e l'amore con cui il nostro Signore si prende cura
di ognuno di noi. Quella stessa sensibilità che porta Gesù in quest'occasione a condurre il cieco fuori proprio per incoraggiarlo, per
fortiﬁcare la sua fede e trasformare deﬁnitivamente la sua condizione esistenziale. Allo stesso modo, in qualsiasi circostanza o
condizione spirituale l'uomo possa venirsi a trovare, come la cecità spirituale assoluta, possiamo affermare che Gesù è l'unico
capace di aprire gli occhi e, attraverso la
fede, guidare verso la giusta via e la sola
verità. Possiamo dunque affermare che
questo culto è stato di grande
benedizione per tutti i partecipanti,
sicuramente toccati dall'opera che Dio
sta compiendo fra i sordi, ed é per questo
che vogliamo ringraziare il nostro
Signore Gesù Cristo per le benedizioni
ricevute e per averci dato l'opportunità di
realizzare questo primo incontro, certi
che sia stato solo il primo di tanti altri
eventi speciali che ci permetteranno di
continuare a dire insieme…. “i sordi
odono” (Matteo 11:5). ELIA PANTALEO
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6 aprile 2015 un giorno da ricordare... Dopo il meraviglioso e benedetto incontro in LIS svoltosi al mattino presso la chiesa
ADI di Roma Fidene, ministrato dal fr. Pirrera Salvatore, durante il pomeriggio, con un gruppo di corsisti udenti e in
compagnia dei fratelli sordi provenienti da ogni parte d'Italia, ci siamo ritrovati a Viterbo, presso la chiesa condotta dal fr.
Rossi Angelo, dove si è svolta una “Serata Cristiana in LIS”. All'arrivo i fratelli che ci hanno accolto ci hanno dimostrato tutto il
loro affetto e amore fraterno tale che la presenza di Dio si è potuta avvertire forte ﬁn da subito. Il fratello Rossi, dopo aver
introdotto il programma della serata, ha dato subito spazio ai fratelli sordi che, attraverso canti e testimonianze, una scenetta e un
esperimento pratico, hanno preparato i nostri cuori all'ascolto del messaggio della Parola di Dio, esposto dal fratello sordo
Giuseppe Settembre: “La verità vi rende liberi” questo è stato il titolo di apertura del messaggio biblico; attraverso l'ausilio di slide,
il fratello Giuseppe ci ha esposto molto chiaramente gli effetti della potenza di Cristo in noi che ci libera dal peccato donandoci una
nuova vita, e l'efﬁcacia della Parola di Dio che ci guida nella verità. Sin dall'inizio lo Spirito Santo ha guidato ogni cosa e, intanto che
la serata procedeva, Dio ci ha benedetti in una maniera
davvero speciale, arricchendoci attraverso la comunione
fraterna come se fossimo stati una sola persona davanti
alla sua presenza. Dio sia ringraziato anche per tutti i
fratelli e sorelle che ci hanno fatto visita dalla Campania,
dalla Sicilia e dalla Toscana, per gli interpreti e gli
assistenti LIS che hanno interpretato simultaneamente
ogni cosa e per i corsisti partecipanti all'evento che, per
l'occasione, hanno potuto comprendere più
profondamente l'importanza di questa lingua grazie alla
quale anche i Sordi possono “udire” le Parole del Libro.
Dio vi benedica. DANILO LISCI

AVELLINO - CULTO DI SENSIBILIZZAZIONE LIS

D

omenica 29 Marzo 2015. Sono lieta di condividere con voi la serata che abbiamo trascorso nella chiesa
evangelica di Avellino dove, grazie a Dio, abbiamo potuto testimoniare e sensibilizzare altri fratelli e sorelle
riguardo l'opera missionaria per i sordi. All'incontro hanno partecipato un gruppo numeroso di fratelli sordi,
durante il quale alcuni di loro hanno potuto testimoniare della
propria conversione a Gesù Cristo, tra cui Carmine Gallo, Maurizio
Di Stano, Giuliano Leo e Antonio Pino; graditissima è stata anche la
visita del fratello sordo Giuseppe Settembre dalla Sicilia che a sua
volta ha dato la sua testimonianza. Il messaggio della Parola di Dio è
stato predicato dal fratello Maurizio D'Alessandro, pastore della
comunità di Fusaro. Il pastore Renato Mottola, responsabile della
comunità locale, nonché dell'opera Adi-Lis, ha illustrato un po’ gli
obiettivi e il lavoro di questa nascente opera, a cui sono seguiti
momenti di ediﬁcazione attraverso i canti e la preghiera: come
sempre Dio, il nostro Padre celeste, ha benedetto i suoi ﬁgli! «E
disse loro: - Andate per tutto il mondo e predicate l'evangelo
ad ogni creatura!» (Marco 16:15) Dio ci benedica! ANNA IODICE

SICILIA - 29° INCONTRO REGIONALE GIOVANILE

N
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ei giorni 4, 5 e 6 aprile 2015, ad Altavilla Milicia (Pa),
presso l'Hotel Torre Normanna, si è svolto il 29°
Incontro Regionale Giovanile della regione Sicilia. Il
predicatore ospite
dell'evento è stato
Luca Marino, pastore
delle comunità A.D.I.
di Bologna e
Modena, che il
Signore ha usato in
maniera speciale per
ediﬁcare tutti i
presenti. Il
p r o g r a m m a
dell'incontro ha visto l'alternarsi
di studi biblici e culti di risveglio,
durante i quali è stata di
fondamentale importanza la
presenza dell'opera ADI-LIS
che, grazie al servizio dei fratelli e
sorelle interpreti, ha permesso
anche ai sordi partecipanti di
godere delle benedizioni di Dio;in particolare, per la prima volta, nella
sessione mattutina, contemporaneamente agli studi biblici svolti per i fratelli
udenti, i sordi hanno potuto assistere a studi biblici interamente dedicati a
loro, grazie al supporto di immagini proiettate e all'utilizzo della Lis, che il
fratello sordo Giuseppe
Settembre ha organizzato
afﬁnché si svolgesse un
servizio più adatto alle
loro esigenze. Il tema
dello studio biblico in Lis
è stato “l'AMORE e il
PERDONO” durante il
quale è stata evidenziata
l'importanza di
raggiungere la perfetta
statura di Cristo. G.S.
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abato 25 aprile, presso la
c o m u n i t à e va n g e l i c a
A.D.I. di Casalnuovo
Napoli, si è svolto il III raduno
ADI-LIS Campania - Molise.
All’incontro hanno partecipato
molti sordi, corsisti ed interpreti
provenienti da varie comunità.
Erano presenti i pastori Renato
Mottola, Leonardo Passamonte,
L u c a M a r i n o, M a u r i z i o
D’Alessandro e il pastore della
comunità ospitante Raffaele Frezza. Ha introdotto la giornata il fratello Mottola, pastore delle comunità di Matinella ed
Avellino, presidente del comitato ADI-LIS. Ha evidenziato quanto il Signore sia stato buono e quanto stia operando nel
campo evangelistico dei sordi. Il 24 aprile 2015 è stata deﬁnita una data
storica in quanto è stata costituita una APS (Associazione senza ﬁni di
lucro di Promozione Sociale) denominata «HELP», dai fratelli
Mottola, Passamonte, Marino, D’Alessandro, e Giovanni
Tagliaferri, che si impegnerà tra le altre cose anche alla
diffusione dell’evangelo tra le persone sorde. Diverse
comunità (Matinella, Napoli, Casalnuovo, Aversa) sono
intervenute con cantici nella lingua dei segni. Un
pensiero biblico chiaro ed efﬁcace è stato
presentato dal caro fratello sordo Antonio
Pino, che da tempo insieme a sua moglie Mena, è un valido strumento di Dio in quest’
opera. Il fratello Antonio ha sottolineato quanto le opere della carne ci portino lontani
dal Signore. Il fratello D’Alessandro, pastore della comunità del Fusaro (Bacoli),
ha presentato il programma del campo estivo di Roccamonﬁna che si
terrà dal 20 al 27 giugno, esortando tutti a partecipare per poter
condividere tutti insieme le dolci benedizioni alla presenza di Dio.
Dopo il pranzo offerto dai cari fratelli della comunità di Casalnuovo,
l’incontro è ripreso con vari interventi ed un pensiero biblico del caro
fratello sordo Giuseppe Settembre che ci ha raggiunto dalla Sicilia
insieme al fratello Marco Attorre. E’ stata una
vera gioia poter partecipare a questo raduno
dove ha regnato l’amore di Dio e la
comunione fraterna. A Dio sia tutta
la gloria! RITA FEDELE
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PALERMO - 66 ASSEMBLEA GENERALE ADI

D
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a mercoledì 29 Aprile a sabato 2 Maggio, presso l'Albergo San
Paolo Palace di Palermo, si è svolto il 66° Incontro dell'Assemblea
Generale delle Chiese ADI; il verso biblico che ha ispirato il tema
dell'incontro è stato: "...l'opera è grande ed estesa... radunatevi con noi; il
nostro Dio combatterà per noi" (Nehemia 4:19-20). Ospite delle riunioni è
stato il pastore ﬁnlandese Arto Hämäläinen, presidente della PEF
( Fe d e r a z i o n e
Pentecostale Europea)
ed esponente dell'opera delle Assemblee
di Dio in Finlandia. Per la prima volta il
gruppo ADI-LIS è stato presente ai
culti serali grazie alla partecipazione
di alcuni sordi ed interpreti che
insieme hanno
p o t u t o
dimostrare a
tutti i fratelli
pastori come il vangelo sta raggiungendo la nascente realtà del
mondo dei sordi. Il comitato ADI-LIS, attraverso l'utilizzo
delle diapositive, ha poi condiviso ai presenti l'avanzamento
dell'opera e gli obiettivi futuri che si è preﬁssato di
raggiungere. Ringraziamo Dio che ci ha concesso questa
gioia e continuiamo a pregare afﬁnché ciascuno dei
conduttori partecipanti all'incontro possa aver preso a
cuore di sostenere l'opera ADI-LIS afﬁnché tanti altri
sordi, che ancora non conoscono
la verità, possano essere raggiunti
e conquistati a Cristo Gesù! G.S.

23

RADUNI E CONVEGNI

RELAZIONE ADI-LIS PER IL BIENNIO APR. 2013/APR.2015

24

L

APPROFONDIMENTI - COS’È LA LIS

sono inseriti e quindi non ricevono alcuno stimolo a riprodurre questi
suoni, se non rieducati appositamente. Intatto come il loro apparato fonoarticolatorio è anche nei Sordi il desiderio, anzi, la necessità di comunicare con i
propri simili quindi probabilmente, ﬁn dalla notte dei tempi, i primi
due sordi che si sono incontrati, visto che il canale acustico non poteva
essere utilizzato, hanno spontaneamente adottato un sistema di
comunicazione che sfruttasse il senso integro cioè la vista. Ecco come
è nata la Lingua dei Segni, un sistema comunicativo che presenta tutte
quelle caratteristiche che fanno di un sistema di comunicazione una
vera lingua: articolazione, composizione, arbitrarietà, grammatica,
sintassi, ecc. [Fonte www.grupposilis.it] CONTINUA NEL
PROSSIMO NUMERO

LIS STORY

a LIS «Lingua dei Segni
Italiana» è la lingua usata dalle
persone sorde e udenti
appartenenti alla Comunità Sorda Italiana.
Le persone nate sorde o che hanno perso
l'udito entro i primi anni di vita non
possono acquisire naturalmente la lingua
parlata, come succede ai bambini udenti, e
q u i n d i d i v e n t a n o, s e c o n d o u n a
terminologia ormai desueta “sordomute”
che adesso è stato modiﬁcato per legge in
“sordi”. E' importante sottolineare che le
persone sorde non sono mute per difetti
all'apparato fono-articolatorio, cioè
quell'apparato composto da cavità nasale,
cavità orale, faringe, trachea, laringe e
polmoni che permette la produzione dei
suoni di una lingua parlata, ma solo perché
non sentendo non percepiscono i suoni
vocali che compongono la lingua della
Comunità Maggioritaria Udente in cui
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SEGNA E DISEGNA L’A B C DELLA BIBBIA

“

EDIZIONI ADI-LIS

Altre parti caddero nella buona terra; portarono frutto, che venne
su e crebbe, e giunsero a dare il trenta, il sessanta e il cento per
uno”. (Marco 4:8) Oggi più che mai la vita porta i bambini a crescere molto
velocemente e a diventare in modo precoce adulti, senza vivere pienamente gli
anni della fanciullezza. È da tempo che il Signore ha messo sul nostro cuore il
peso dell'evangelizzazione e della salvezza dei bambini. Prima che tante cose
contaminino il loro piccolo cuore che si affaccia ai contrasti
dell'adolescenza, la nostra ferma convinzione, confermata dalla Parola di
Dio, è che essi debbano essere condotti a Cristo. In questo modo potranno
evitare crescendo tante brutte
esperienze che segneranno poi la
loro vita “da grandi”. Si, questi
piccoli sono la “buona terra”
ancora incontaminata, pronta
per essere seminata con la
Parola del Signore e portare
frutto alla sua gloria. Del resto
Gesù ha detto: “se non cambiate e non
diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei
cieli” (Matteo 18:3). Questo album
si preﬁgge molto umilmente lo scopo
di presentare ai bambini l'alfabeto,
divertendosi a disegnare e colorare,
attraverso alcune parole che possono
trovare nella Bibbia. Inoltre in fondo
ad ogni pagina c'è un versetto che
contiene la stessa parola. All'amore
per l'opera dei bambini si è unito poi
quello che Dio ha messo in noi per l'evangelizzazione dei sordi. Così l'album è
diventato anche un'occasione di integrazione, perché per
ogni lettera e parola ci sono
anche i segni della LIS
(Lingua dei segni italiana).
Speriamo che possa essere
di benedizione e possa
raggiungere lo scopo per
cui è stato creato. Dio vi
benedica. GLI AUTORI
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i sordi udranno le parole del libro (Isaia 29:18)

