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EDITORIALE

«Q

2

uale di questi tre ti pare essere stato il suo prossiVi presentiamo l’Associazione HELP
mo?» Quegli rispose: «Colui che gli usò misericordia». Gesú gli disse: «Va’, e fa’ anche tu la stessa cosa» (Luca 10:36-37).
Cari lettori di Adi-Lis News, siamo lieti di presentarvi l’Associazione
di Promozione Sociale ‘HELP’: nata nel mese di maggio di quest’anno, grazie alla visione missionaria di Adi-Lis, costituita dal sottoscritto insieme ai fratelli Leonardo Passamonte, Luca Marino, Giovanni
Tagliaferri e Maurizio D’Alessandro. ‘HELP’ si propone di mettere in
atto diverse iniziative a carattere sociale ed umanitario, per venire
in aiuto non
solo ai Sordi,
ma a tutte quelle categorie disagiate, emarginate, con
problemi di carattere fisico, psichico e sociale, che vivono nel nostro paese. Lo scopo principale delle attività svolte dall’associazione sarà quello di dimostrare
al nostro prossimo l’amore che Cristo ha messo nei
nostri cuori ed avere la possibilità di raggiungere con
il messaggio dell’Evangelo tante persone non facilmente raggiungibili con i
mezzi comuni. Diversi
sono i progetti per i
quali il Signore stesso sta preparando la strada e che desideriamo vedere realizzati restando sempre al centro della sua benedetta e divina volontà, grazie
anche al sostegno di tanti credenti che, spinti dallo Spirito Santo e accomunati da una medesima visione, desiderano impegnarsi personalmente in quest’opera, con le proprie forze
o con il proprio contributo economico, ma innanzitutto con
un impegno costante di preghiera. Dio ci benedica. “Non ci
scoraggiamo di fare il bene; perché, se non ci stanchiamo,
mieteremo a suo tempo” (Galati 6:9). Renato Mottola
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ADI-LIS sul Notiziario ADI Numero 20 - 2015

DALLA REDAZIONE

ADI-LIS

è ancora una volta nel
Notiziario ADI - Numero 20
uscito Venerdì 15 Maggio
2015 con il servizio dedicato al 5° Raduno dei
Sordi Cristiani in Sicilia svoltosi presso la Chiesa
Cristiana Evangelica A.D.I. di Sant’Agata di
Militello (Messina) dove tutto si è svolto in
LIS (Lingua dei Segni Italiana). Ringraziamo
il Signore che siamo arrivati alla
5° edizione del suddetto
raduno e 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. Giuseppe Settembre

Se desiderate contribuire all’opera ADI-LIS
potete effettuare un versamento su:
CONTO BANCO POSTA N. 101 8850 733
CODICE IBAN: IT08 N076 0115 2000 0101 8850 733
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Campania - Esami LIS 3° Livello

V

enerdì 5 Giugno 2015, in provincia di Napoli, si sono svolti gli
esami Lis di fine corso terzo livello, prima nella Comunità A.D.I.

di Arzano e in seguito nella Comunità A.D.I. di Secondigliano. Il giorno seguente,
Sabato 6 Giugno 2015, l’esame di terzo livello si è svolto nella Comunità A.D.I.
di Formia (Latina) e Casalnuovo
(Napoli). Le sorelle Anna Iodice e Tiziana Falco sono state lo
strumento di cui Dio si è
usato affinché fosse insegnata e divulgata la Lingua
dei Segni Italiana, con l’unico importante obiettivo di
evangelizzare il popolo dei
sordi. La nostra gioia
quella di constatare
che tutti gli allievi
hanno raggiunto il
traguardo,

CORSI LIS

più grande è stata

ognuno

in base alle proprie
capacità, ed ora altri
soldati di Cristo sono
equipaggiati

per

combattere nell’opera di
evangelizzazione dei Sordi. Preghiamo il Signore affinché continui a sostenere i suoi
servitori in questa importante missione affinché i Sordi
possano ricevere il messaggio della salvezza attraverso la loro lingua, la LIS. G. S.
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abato 16 Maggio 2015, serata di evangelizzazione Lis nella chiesa Adi di Avellino, curata dal fratello Renato Mottola.
Presenti alla riunione, oltre ai fratelli e sorelle della comunità
locale, i Sordi del gruppo ADI-LIS di Matinella. La riunione è
stata organizzata innanzitutto con l’obiettivo di evangelizzare
altri Sordi, donando loro il seme della Parola di Dio attraverso la
Lingua dei Segni, e sensibilizzare anche gli udenti circa il lavoro
svolto in quest’opera missionaria. L’incontro si è svolto dando
completa libertà ai fratelli Sordi ospiti che, con la collaborazione delle sorelle interpreti, hanno mostrato a tutti i partecipanti
come Dio si usa di qualsiasi mezzo per poter raggiungere le sue
creature, nel caso specifico attraverso l’uso della Lingua dei Segni. Edificanti sono stati i canti in Lis “Dio è vivente” e “C’è grande gioia nel mio cuor” supportati dal “suono” delle percussioni
del bongo, le testimonianze di vita di coloro che già da qualche
tempo sono entrati a far parte di questa speciale missione e di
come il Signore li ha chiamati a servirlo in questo campo, e la
rappresentazione della scenetta “Il barbiere” che ha spiegato in
breve come credere all’esistenza di DIO; in particolar modo il
Signore ha elargito le sue benedizioni durante lo studio della
Parola di Dio, attraverso il messaggio esposto dal fratello Sordo Antonio Pino: - come possiamo ottenere la Salvezza Eterna?
Solo grazie al sacrificio di Gesù che diede la sua vita sulla croce

Avellino - Culto speciale per Sordi
per noi tutti, basta crederci! - Ad ascoltare l’annuncio della buona novella una coppia di Sordi, con il loro bambino, in visita da
Nocera, i quali hanno potuto gustare da vicino l’invito prezioso di Gesù. Al termine della riunione
un’agape fraterna, organizzata
dai credenti della comunità, ha allietato il resto
della serata favorendo la
comunione fraterna tra
i fratelli Sordi e udenti.
Ringraziato sia Dio per
questa preziosa opportunità concessaci, con
la speranza che presto una strada verso
il mondo dei Sordi
venga spianata anche
nella provincia di Avellino. Dio ci benedica.
Sefora Generosa

D

D

omenica 10 maggio 2015 alle ore 17.00 a Vittoria (Ragusa) presso
il ristorante Picchio Verde, a cura della Chiesa Evangelica Pentecostale ADI, curata dal pastore Salinitro Rosario, si è svolto un servizio battesimale: tre sorelle e tre fratelli hanno deciso di
testimoniare pubblicamente delle loro vite trasformate dalla potenza dello Spirito Santo e dall’amore del nostro Signore Gesù
Cristo. Per l’occasione abbiamo avuto l’onore di avere tra di noi il fratello Lo Giudice Massimo il quale, ricollegandosi alle testimonianze dei neofiti, ha predicato sui versetti scritti
in Geremia 8:4-7 esortando l’assemblea a rialzarsi dalle cadute, al tornare indietro dal
proprio sviamento e a riconoscere la giusta stagione e il tempo che Dio ha
stabilito per ciascuno, così come fa la cicogna che riconosce le sue stagioni
e come la tortora, la rondine e la gru che, osservando il tempo che le circonda, sanno per istinto quando debbono ritornare. L’assemblea è stata
grandemente benedetta e ha gioito per questo meraviglioso evento. Per
l’occasione era presente anche il giovane sordo, che frequenta da poco
tempo la comunità di Comiso, supportato dalla sorella Silvana Schepisi: il
giovane ha potuto così comprendere meglio la testimonianza pubblica
della salvezza ed assistere per la prima volta al vero battesimo, quello
secondo il comandamento di Dio, collegando lo
stesso evento al servizio di Santa Cena svoltosi la domenica precedente a Comiso. S.S.

Vittoria (Rg) - Battesimi con LIS
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omenica 3 maggio
2015 alle ore
17.30 presso la Chiesa Pentecostale Evangelica ADI di Comiso (Ragusa), curata dal pastore
Santoro Cristhian, si è svolto un servizio di Santa Cena. Per l’occasione è stato invitato il
fratello Lo Giudice Gianluca, pastore delle chiese di Potenza, Picerno, Tito, Rio Nero,
Castellaro e Melfi. Il fratello, guidato dallo Spirito Santo, ha predicato sul passo
biblico in Luca 24:50-53 spiegando che Gesù vuole guidare, benedire, incoraggiare e rallegrare la vita del credente in attesa che Egli ritorni dal
cielo. La Parola predicata ha prodotto grande consolazione e benedizioni nei cuori dei credenti che l’hanno ascoltata con riverenza e commozione,
ricordando come il nostro Signore Gesù Cristo si è donato sacrificandosi
per la Salvezza di ciascuno. Questa meravigliosa benedizione è stata
gustata anche da un giovane sordo presenta alla riunione, Giuseppe
Schembari, aiutato dalla sorella Schepisi Silvana attraverso l’ausilio della Lingua dei Segni Italiana. Il giovane frequenta da qualche mese con
assiduità la comunità di Comiso, attirato lì da un volantino di evangelizzazione, realizzato in occasione di un evento ADI-LIS svoltosi qualche tempo prima presso
l’aeroporto di Comiso, che “per caso” ha trovato e conservato. Durante il culto il sordo era
molto attento e ha gustato anche lui le benedizioni che il nostro Signore ha elargito indistintamente a tutti i presenti. Silvana Schepisi

Comiso (Rg) - Cena del Signore con LIS
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Belmonte Mezzagno (Pa) - Culto con LIS

G

Bacoli (Na) - Chiusura Scuola Domenicale con LIS

omenica 10 Maggio 2015, nel paese di Belmonte
Mezzagno (Palermo), nella chiesa curata dal pastore Massimo Zangari, si è tenuto un culto interpretato in Lingua dei Segni Italiana. All’incontro erano presenti, oltre ai credenti
della chiesa locale, anche fratelli e sorelle sordi provenienti da varie zone d’Italia, presenti in occasione del 5° Raduno dei Sordi Cristiani in Sicilia che si é tenuto il giorno precedente a Sant’Agata di Militello (Messina). Nel corso dell’incontro, emozionante è stata
la testimonianza del fratello Antonio Pino seguita dal canto “Dammi il tuo cuore” che il fratello ha prodotto secondo la cultura dei
sordi: Il canto racconta l’esperienza personale vissuta dal fratello Antonio durante la sua conversione. Un altro momento di condivisione é stato il pensiero segnato dal fratello Luca Dascoli e messo in voce dalla sorella Frida Monnanni. Durante il messaggio, il
fratello ha dato modo di riflettere sui versi che si trovano nel vangelo di Marco 7:31, dove viene raccontato l’incontro fra Gesù e un
sordo, durante il quale quest’ultimo riacquista l’udito dopo che Gesù esclama: -Effatà-, che tradotto significa -Apriti-. In particolare
è stata posta attenzione sul miracolo dell’udito che é avvenuto in modo fisico tramite delle azioni, compiute da Gesù sull’uomo
sordo, ed una semplice parola di grande effetto perché pronunciata con potenza. Il Signore ha continuato a parlare al cuore di
ogni partecipante attraverso la predica del pastore Costa Filippo, della
comunità di Terrasini (Palermo), anche lui ospite per l’occasione. Il culto
si é concluso con l’obiettivo di continuare a pregare per i Sordi e per la
meravigliosa opera che Dio sta svolgendo in mezzo a loro affinché altre
anime possano avvicinarsi a Cristo.
Emanuela Mineo
loria a Dio per la sua bontà e il
suo immenso amore: Domenica
7 Giugno il Signore ci ha concesso di concludere un altro anno di Scuola Domenicale, e per l’occasione non poteva mancare
anche la partecipazione di ADI-LIS. Durante quest’anno, infatti, la nostra comunità ha ospitato diverse riunioni speciali LIS, aprendosi a questa nuova e meravigliosa opera di Dio. La riunione conclusiva ha
visto i nostri bambini e giovani impegnati in alcune scenette e canti, compreso un canto in Lingua dei Segni Italiana. Tra i rappresentanti dell’opera
Adi-lis erano presenti la sorella Anna Iodice che ha interpretato l’intera riunione in LIS, il fratello sordo Giuseppe Settembre, in visita dalla Sicilia, che
ha presentato un breve messaggio biblico, e il fratello Carmine Gallo, giovane sordo della provincia di Napoli. Dio ci ha benedetto e incoraggiato a
proseguire nell’opera sua anche nella nostra zona, per raggiungere ancora
altre anime, sorde e udenti, proclamando l’Evangelo della grazia. M. D’A.

Carlentini (Sr) - “Caccia Al Tesoro” Solidale

O

ltre 150 bimbi hanno partecipato “Alla ricerca del tesoro” svoltosi in piazza Taormina e organizzato dai giovani della chiesa Evangelica Adi di Carlentini, curata dal pastore Gaetano Tagnese.

Nelle fasi iniziali la piazza si è colorata di palloncini scultura e bambini che hanno giocato guidati dallo
staff attraverso un percorso creativo con disegni, narrazione di storie e interazione musicale. Ai bimbi
più grandi è stata riservata la ricerca del tesoro nascosto dal pirata “Baffo d’oro”. Superando, di tappa in
tappa, ostacoli e difficoltà sono statti guidati in percorso ludico-ricreativo che li ha portati alla tappa
finale del teatrino, dove è stata narrata la storia di Davide e Golia seguita da un momento musicale
a tema. Lo staff di “Fonte di speranza” ha insegnato ai bambini una canzoncina in Lis (Lingua dei
di comunicazione e di opportunità che devono avere tutti, anche coloro che per natura
ma non per propria volontà sono diversamente abili. “Fonte di speranza” coordinata dal
responsabile Ivano Salerno, è il nome delle iniziative del gruppo che comprende ragazzi dai 15 ai 40 anni, che dedicano le proprie capacità, in maniera volontaria, al servizio del
prossimo come attività ricreative rivolte agli anziani delle case di riposo
e di cure a Lentini e Carlentini.
Angela Rabbito (*)

(*) Articolo pubblicato su “LA SICILIA” - fine giugno 2015
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Segni Italiana). Con questa attività i ragazzini imparano giocando l’importanza della parità
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N

ei giorni 10, 11, 12 e 13 giugno 2015, presso la comunità cristiana evangelica A.D.I. di Roma Fidene si è tenuto il “CAMPO SCUOLA CON GESÙ”, quattro giornate scandite da varie attività di intrattenimento per bambini
e adolescenti come il teatrino, il decoupage, giochi, ecc. La mattina
dell’ultimo giorno è stata dedicata alla Lingua dei segni italiana, infatti
gli adolescenti hanno imparato con molto entusiasmo un cantico in LIS
(Lingua dei Segni Italiana), dal titolo “TU SEI”; in un secondo momento
si sono aggiunti anche altri bambini incuriositi dai segni. E’ stata una
gioia constatare l’impegno, l’interesse e il coinvolgimento di ognuno
di loro nei riguardi di questa lingua. Il loro entusiasmo ha contagiato
tutti, compreso il pastore della comunità, il fratello Salvatore Pirrera il
quale, osservando i ragazzi segnare, ha sentito in cuore di far presentare il cantico la mattina seguente durante il consueto culto domenicale dove per
l ’o c c a s i o n e
era venuto a trovarci il fratello sordo Antonio Cossiga. Vedere i ragazzi lodare Dio in semplicità, cantando e segnando il canto le cui parole dicono “Tu sei la via Signor, la verità, la vita sei, la stella del mattino, parola
viva Tu sei, oh Signor” è stato di grande benedizione per tutti i presenti,
credenti e non, che hanno potuto sperimentare che è possibile lodare il
Signore anche attraverso l’uso delle mani, perché il nostro Dio è lo stesso, e la Via che porta al cielo è uguale per tutti, sordi e udenti! Elia Pantaleo

Roma Fidene - Canti in LIS

G

iovedì 25 giugno, presso la chiesa evangelica di
Piedimonte Matese (Caserta) curata dal pastore

Piedimonte Matese(Ce) - Culto Speciale

Gaetano Guarino, si è tenuta una riunione speciale, in visita alla comunità il fratello sordo Antonio Pino. Sia la testimonianza,
che il breve messaggio in Lingua dei Segni Italiana (LIS) dato dal fratello Pino sono stati di grande benedizione. Durante la testimonianza, interpretata a voce dalla consorte udente, il fratello ha raccontato che da bambino ha sofferto molto a causa dei
suoi problemi uditivi e difficoltà di integrazione, ma la sua vita, col passare degli anni, è stata completamente stravolta dall’intervento di Dio. Infatti, in un campeggio cristiano, Dio toccò profondamente il suo cuore, lenì tutte le sue ferite, guarì tutti i
suoi disagi e le sue paure, donandogli una nuova esistenza e una nuova visione: proprio in quel periodo, infatti, Dio lo stava
chiamando al suo servizio, per parlare di Gesù a tutte le persone sorde. Adesso non ha più alcuna sofferenza, perché ha compreso che Dio aveva un piano speciale anche per lui e per il popolo dei Sordi. Tutti i presenti sono stati toccati da questa speciale esperienza; conclusa la testimonianza, si è passati all’ascolto del breve messaggio della parola di Dio, ancora presentata
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dal fratello Pino in Lis: questo il verso della meditazione “… tu sei prezioso ai miei occhi...ed io ti amo.” (Isaia 43:4) Ringraziamo Dio per come i cuori dei presenti sono stati toccati e riempiti della Sua meravigliosa presenza. Dio ci benedica. Mena Pepe

S

abato 4 e Domenica 5 luglio 2015 il fratello sordo Giuseppe

Valledolmo (Pa) - Culto all’aperto

Settembre è stato ospite della comunità A.D.I. di Valledolmo

(Pa) curata dal pastore Ruben Infantino. Durante la riunione di evangelizzazione, svoltasi in piazza il giorno 4, il fratello Settembre ha potuto testimoniare di
come DIO lo ha salvato dalla perdizione eterna invitando i presenti a ravvedersi
al Signore Gesù che è lì pronto per donare salvezza; il giorno successivo, durante la riunione avutasi nel locale di culto della stessa comunità, ha testimoniato
ancora del dono della salvezza proseguendo poi con una breve presentazione
dell’opera ADI-LIS e di come essa
sta progredendo per la gloria di Dio; durante il pomeriglizzazione per bambini (a cura del gruppo della chiesa locale “Arcobaleno”)
a cui è stato mostrato anche un canto in LIS. Momento di grande stupore e
gioia è stato quello di incontrare una Sorda oralista che ha assistito alla riunione restandone toccata grazie a Dio. Il Signore ci benedica insieme! G.S.

Matinella (Sa) - Culto Speciale

S

abato 25 Luglio 2015, presso la comunità A.D.I. di Matinella in provincia di Salerno, si è tenuto un incontro speciale per Sordi. Con immen-

sa gioia e stupore, all’incontro, hanno partecipato un gruppo numeroso di Sordi, circa 30 tra adulti e bambini, provenienti da varie
province limitrofe, durante il quale hanno potuto ascoltare, grazie all’utilizzo della Lingua dei Segni Italiana (Lis), ciò che il Signore
aveva già preparato per ciascuno dei presenti, come le testimonianze della propria conversione a Gesù Cristo raccontate dai fratelli
Antonio Pino e Carmine Gallo, la lode attraverso i canti, curati dalle sorella Sefora Generosa, e momenti speciali di preghiera, in particolare quello condiviso dalla sorella Anna Iodice in Lis. Il messaggio della Parola di Dio è stato predicato dal fratello Renato Mottola,
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gio, in un altra piazza del paese, si è avuta una speciale riunione di evange-

pastore della comunità locale e uno dei tre responsabili del comitato ADI-LIS dell’opera Adi-Lis, interpretato dalla sorella Tiziana Falco,
sul testo in 2 Re capitolo 5 “La guarigione di Naaman”. Al termine della
riunione, è stato di edificazione potersi trattenere e condividere insieme un momento di agape fraterna.
Come sempre Dio, nostro Padre, ha
benedetto i suoi figli! «Gesù le disse: Non t’ho io detto che se credi, tu
vedrai la gloria di DIO?» (Giovanni
11:40) . Dio ci benedica! Tiziana Falco
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omenica 2 Agosto 2015 nella Chiesa di Paternò in Via Angelo Chiara, nell’area del parcheggio, si sono svolti i battesimi
di quattro neofiti, di cui una ragazza figlia di genitori sordi. - Luogo inusuale -, ha esordito il Pastore Palumbo, responsabile della
comunità, dove d’abitudine sostano le auto è divenuto per l’occasione luogo sacro: ebbene sì, perché quando due o tre persone sono riunite nel nome di Gesù, lì c’è la sua presenza. In effetti
la presenza del Signore è stata meravigliosa e ha guidato ogni
cosa. All’incontro hanno partecipato cinque sordi, di cui quattro in visita per la prima volta. E’ stato bello vedere nei loro volti
la commozione nell’ascoltare le testimonianze e i canti; particolare interesse è stato suscitato dalla predicazione della Parola di
Dio grazie all’interpretazione in Lingua dei Segni Italiana (LIS)
ad opera della sorella Agata Garozzo. Durante le testimonianze, Veronica ha ringraziato Dio pubblicamente per il sostegno
ricevuto durante la grave malattia della mamma; Rosario e Domenico, grazie ad un amico, hanno avuto l’opportunità di conoscere Cristo e realizzarlo nella loro vita, e Viviana che, nata in
una famiglia cattolica e pur ricevendo dei buoni insegnamenti
cristiani ma non avendo ancora fatto un’esperienza personale
con Dio, in conseguenza ad un grave incidente stradale, dove è
rimasta illesa, ha visto la mano di Dio su di lei; in seguito, dopo
che il suo papà ebbe un infarto, e che ha miracolosamente superato, ha dovuto riconoscere la grandezza di Dio. Ma la decisione di arrendersi completamente nelle Sue mani è stata presa in seguito alla partecipazione ad un campeggio evangelico
dove ha ricevuto un tocco speciale dal Signore e il battesimo
nello Spirito Santo. Altre benedizioni hanno toccato
i cuori dei presenti attraverso il messaggio predicato dal Pastore Zedda, in Atti 12:1-8, il cui tema è stato “La Potenza di Dio”. Molto può fare la preghiera,
Pietro è stato arrestato e custodito da quattro picchetti di quattro soldati ciascuno, ma l’incessante
preghiera fatta dai Santi della Chiesa, affinché
venisse liberato, ha prodotto un effetto miracoloso: Pietro, all’indomani, si sarebbe dovuto
presentare davanti ad Erode, legato

con due
catene,
ma ecco sopraggiungere un angelo del Signore che, battendogli il fianco, lo svegliò dicendo: << Alzati, presto >>, e all’istante
le catene gli caddero dalle mani. Ognuno di noi può avere delle catene nella propria vita: le preoccupazioni, una malattia, la
mancanza di lavoro, un problema spirituale, un problema economico, ma qualsiasi cosa ti tiene legato, oggi Dio, battendoti il
fianco, ti dice: - Svegliati, io sono l’unico e potente Iddio capace
a spezzare le tue catene per darti la vera libertà -. Forse sembra
troppo facile, forse sono solo le solite parole, ma caro lettore, ti
invito a provare a sperimentare il vero Dio, quello che si adora in Spirito e Verità, e vedrai quali meraviglie Egli può operare
nella tua vita: “anche se i vostri peccati fossero come scarlatto,
diventeranno bianchi come la neve; anche se fossero porpora,
diventeranno come la lana” ( Isaia 1:18 ). Forse ti sembra troppo
tardi, così come successe a Iairo, capo della sinagoga, che andò
incontro a Gesù per chiedergli di guarire la sua unica figlia di
dodici anni che stava per morire, ma durante il tragitto venne
qualcuno, proprio da casa sua, a riferirgli: “tua figlia è morta;
non disturbare più il Maestro”. Era troppo tardi? Gesù ritardò? E’
vero, la folla lo pressava, una donna malata da dodici anni riuscì
a toccargli il lembo della veste e fu guarita, e all’occhio umano
può sembrare che ciò avesse ritardato ulteriormente l’arrivo
di Gesù a casa di Iairo; ma Gesù gli rispose: “Non temere, solo
abbi fede e sarà salva”. Non è mai troppo tardi, e Dio non è mai
troppo occupato per noi, e ancora oggi Egli si rivolge
a te dicendoti: “- Alzati, presto -, e le catene caddero dalle mani”. E’ sufficiente aprire il tuo cuore ed Egli vi entrerà
e vi abiterà trasformando la
tua vita: “Provate e vedrete
quanto il Signore è buono”
(Salmo 34:8). Sperimentalo
oggi stesso. Dio ti benedica. Agata Garozzo

Paternò (Ct) - Battesimi con LIS

S

abato 8 agosto 2015 nei pressi di Reggio Emilia abbiamo avuto la gioia di celebrare il matrimonio di una coppia di sordi, Antonio Cossiga e

Susanna Zaniboni, convertiti al Signore Gesù: dopo anni di lotte e sofferenze a causa di diverse situazioni che hanno caratterizzato le loro vite, il risultato è stato vittorioso. Il pastore Luca Marino, della
comunità A.D.I. di Modena e Bologna, in veste ufficiale di Ministro di Culto ha presieduto l’intero
servizio svolgendo anche il rito civile. Questa nuova coppia, che il Signore sta grandemente benedicendo, potrà ora prodigarsi per l’evangelizzazione dei sordi, affinché altri conoscano Cristo
Gesù e la Sua salvezza così come lo hanno ricevuto entrambi nella propria vita. Che Dio continui
a benedir-

CULTI E INCONTRI SPECIALI

Reggio Emilia - Matrimonio LIS

li e guidarli in tutta
la loro vita terrena insieme.
“Perciò l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua
moglie, e saranno una sola carne.”
(Genesi 2:24); “Ciascuno individualmente ami sua propria moglie, come
ama se stesso; e altresì la moglie rispetti il marito.” (Efesini 5:33). G. S.
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Messina - Riunioni Speciali LIS
i Sordi e ciò che loro ci hanno trasmesso non si può spiegare a parole. La loro
presenza è stato di incoraggiamento e di
edificazione per noi udenti. Oltre a svolgere delle esercitazioni, che prevedevano il canto in Lis e il segnare delle storie,

CULTI E INCONTRI SPECIALI

abbiamo anche ascoltato la parola di Dio

R

ingrazio Dio per l’opportunità che

mandato. Entrare in contatto diretto con

di Gesù “Dall’annuncio a Gesù dodicen-

mi ha concesso di partecipare a de-

i Sordi ci ha fatto capire che da troppo

ne” con l’unico obiettivo di evangelizzare

gli incontri Lis svoltisi nella comunità di

tempo il loro mondo è stato messo da

e divulgare la vera storia del Salvatore

Messina curata dal pastore Vito Nuzzo.

parte e non capito, ma grazie a Dio, Egli

del mondo che spesso viene tramandata

E’ stata un’immensa gioia condividere e

cambia e stravolge le situazioni. Piccoli e

portare il lieto messaggio della Parola di

grandi ci stiamo impegnando in quest’o-

Dio ai nostri cari amici Sordi così come

pera per essere strumenti nella mani del

sta scritto: “… predicate ad ogni creatura

Signore e non solo, anche allievi che si

…”. Per chi conosce il popolo dei Sordi,

distinguono nell’amore, nella pazienza,

attraverso il loro sorriso, il loro zelo e il

nell’essere costanti, nella collaborazione

loro amore per le cose di Dio, ha potuto

e nell’umiltà affinché quest’opera venga

ricevere tante benedizioni. In particolar

portata avanti per la gloria di Dio. Altri

in modo errato. Sono anche stati invitati

modo, ascoltando le loro preghiere non

quattro incontri Lis sono stati organizzati

diversi sordi della zona di Messina e altre

ho potuto fare a meno di commuovermi.

a cui hanno partecipato diverse comuni-

zone i quali, grazie a Dio, hanno parteci-

Pregare con loro è stata un’esperienza

tà. Durante questi incontri abbiamo po-

pato assiduamente. In un altro incontro

che rifarei ogni giorno. E’ stato un ono-

tuto mettere in pratica quanto avevamo

abbiamo avuto anche la grazia di avere

re poterli conoscere e averli tra di noi,

appreso durante i corsi svolti dal fratello

un fratello sordo della Romania il quale

istaurando così un’amicizia che

Giuseppe Settembre e dalla sorella Agata

ha parlato dell’importanza di accettare

Garozzo. L’emozione di comunicare

Gesù nel proprio cuore. Durante l’ultimo

va oltre le parole e che ci
lega nell’amore fraterno così come
Dio ce l’ha
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meditando sull’argomento della nascita

c o -

direttamente con

incontro si è parlato della parabola
del seminatore: grazie alla guida

dello Spirito Santo il Signore ha parlato e la nostra viva
speranza é che questo seme, che è stato sparso nelle
vite e nei cuori di chi ha udito possa crescere e portare molto frutto. E’ stato bello poter condividere tutti
insieme momenti di comunione fraterna realizzando
ancora una volta quanto Dio sia infinitamente generoso nel benedire le nostre vite. Ora, l’invito che rivolgo
anche a voi lettori è quello di non scoraggiarsi; se Dio
ti ha chiamato a servirlo in questo campo, fallo! Dio si
userà di te. Dio ci benedica insieme! Debora Marchese

I

l 14 giugno, nella chiesa di Falconara Marittima (Ancona), si è
svolta una riunione speciale in occasione della chiusura della

Scuola Domenicale 2014/2015. Durante la recita, dal titolo “Com’è il tuo cuore”, attraverso la rappresentazione di alcune para-
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Falconara Marittima (An) - Canto LIS

bole di Gesù, è stato mostrato come il cuore dell’uomo possa essere più o meno disposto ad aprirsi a Dio. Quest’anno anche
la LIS ha avuto il suo spazio all’interno del programma svolto, infatti, i bambini hanno anche segnato un canto intitolato “Con tutto il
cuor” in modo tale da coinvolgere alcuni sordi simpatizzanti che
da qualche mese stanno frequentando assiduamente le nostre riunioni. Con immensa gioia possiamo testimoniare che il Signore
continua a meravigliarci attraverso la Sua infinita bontà! “Ma com’è
scritto: «Le cose che occhio non vide, e che orecchio non udí, e che
mai salirono nel cuore dell’uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano»” (1 Corinzi 2:9). Gruppo LIS Falconara
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abato 9 maggio 2015, a
metà strada tra le città di Messina e
Palermo, nella splendida cittadina
di Sant’Agata di Militello (Messina),
appartenente al comprensorio dei
Nebrodi, si è svolto il V° Raduno dei
Sordi Cristiani in Sicilia. Circa 250 i
partecipanti di cui 40 sordi, alcuni dei
quali per la prima volta hanno “udito”, attraverso le “orecchie” del cuore,
il vibrante messaggio dell’Evangelo
di Cristo, che ancora oggi è potenza
di Dio per chiunque crede. I partecipanti
erano per lo più credenti delle comunità
ADI della Sicilia che ormai da tempo hanno deciso di dedicarsi allo studio della LIS
(Lingua dei segni italiana) e del suo successivo utilizzo. È stato ribadito più volte,
nel corso dell’Incontro, come il duplice
scopo di ADI-LIS sia stato, fin dal suo sorgere, e lo sia ancora, l’evangelizzazione
dei perduti e la formazione di nuovi discepoli che siano in grado, per la potenza
dello Spirito Santo, di annunciare ancora oggi la felice notizia
dell’amore di Gesù ai sordi italiani. I nostri amici e fratelli sordi erano felicissimi durante
l’esecuzione dei canti, delle
testimonianze e soprattutto mostravano grande
interesse e notevole partecipazione quando si

Sant’Agata di Militello (Me) - 5° Raduno dei Sordi Cristiani in Sicilia

esponeva loro, attraverso video e foto, il
messaggio biblico. Osservare la loro reazione a questo messaggio è stata, per
noi udenti, impressionante: i loro occhi si
bagnavano di lacrime quando, attraverso dei semplici esperimenti o scenette,
comprendevano che Dio è in grado di
spezzare ogni catena e rinnovare le vite di
quanti gridano e confidano in Lui. Tema
dell’Incontro è stato: “Perdonate, e vi sarà
perdonato” (Luca 6:37), partendo dal perdono divino si è poi passati a insegnare
l’importanza di perdonare il prossimo. Il
clima spirituale, la comunione fraterna,
le giuste aspettative, il buon pranzo gustato in sala mensa e la gradevole temperatura di questa felice giornata hanno
fatto sì che tutto contribuisse alla buona
riuscita dell’Incontro alla lode e alla gloria
di Dio. Al culto conclusivo il Signore si è
usato potentemente del suo servitore,

il fratello Stewart Sampson missionario
delle Assemblees of God South Africa in
Albania, interpretato dal pastore Cristian
Infantino; il Signore ci ha ricordato che
“la fine di tutte le cose è vicina” (1 Pietro
4:7), esortando così i partecipanti a dedicare maggiore tempo alla preghiera,
ad esercitare l’amore fraterna, a praticare
l’ospitalità, e ad utilizzare i doni di Dio per
l’avanzamento del Suo regno nel mondo.
Grati e riconoscenti anzi tutto a Dio e anche ai fratelli organizzatori, nelle persone di Leonardo Passamonte e Giuseppe
Settembre, vi salutiamo ricordandovi di
pregare ancora per l’Opera ADI-LIS che
rimane “grande ed estesa” (Neemia 4:19),
confidando che nei mesi e anni futuri
vedremo per opera di Dio “cose maggiori di queste” (Giovanni 1:50). Gioacchino
Caltagirone

Campeggio ELIM - Turno Adolescenti

N

ei giorni dal 19 al 27 Luglio 2015, presso il Centro Comunitario Evangelico “Elim”, si è svolto il turno “Adolescenti”
durante il quale è stata presente ancora una volta anche la
Lingua dei Segni Italiana (LIS). Il fratello sordo Giuseppe Settembre ha partecipato al turno in veste di collaboratore, impegnato nella preparazione di un canto in LIS con il gruppo
dei giovani della Comunità Adi di Catania di via Susanna. Durante la riunione in cui è stato presentato il canto era presente anche un sordo della Comunità di Comiso, curata dal pastore
Cristhian Santoro, che ha potuto gustare così la lode a Dio nella sua lingua. Al termine del canto è stato bello assistere ad un
gioioso applauso di incoraggiamento che tutti presenti hanno sentito in cuore di esprimere. Grazie a Dio, che anche attraverso
il breve momento di un canto, Egli ha elargito puntualmente le sue benedizioni. Tutta la gloria e l’onore vadano a Lui solo! G.S.

S

abato 6 giugno 2015 ore 18.00 si è svolto il Raduno interprovinciale Ragusa-Siracusa
presso la località di Canicattini Bagni (Siracusa) nel Palazzetto dello Sport messo a disposizione per l’occasione dall’amministrazione comunale. L’incontro, organizzato dalla
chiesa locale condotta dal Pastore Samuele Bruno, ha permesso di sperimentare il verso
citato in Salmi 133:1 che recita così: “Ecco quant’è buono e quant’è caro che i fratelli
dimorano insieme”, infatti, i fedeli convenuti per l’evento hanno goduto una speciale comunione fraterna, edificati sia dalla
partecipazione delle Corali di Augusta e di Villasmundo, che hanno elevato canti di lode e adorazione al nostro Signore, ma soprattutto dalla Parola di Dio predicata dal fratello Calogero Sorce, Pastore delle comunità di Genova e Busalla. Al raduno ha partecipato con gioia anche il giovane sordo Giuseppe Schembari, supportato dalla sorella Silvana Schepisi, e che grazie a Dio sta
frequentando assiduamente già da diversi mesi la chiesa di Comiso, curata dal Pastore Santoro Cristhian. A Dio sia la gloria. S.S.

Campeggio EMMANUEL - Turno Giovani 2

RADUNI E CONVEGNI

Canicattini Bagni (Sr) - Raduno Interprovinciale SR/RG

A

l Centro Comunitario Evangelico di Culto “Emmanuel”, presso Ruvo del Monte (Pz), durante il
turno “Giovani 2” che si é svolto dal 27 luglio al 5 agosto 2015, non è mancata l’occasione di sensibilizzare tutti i partecipanti sull’importanza della LIS (Lingua dei Segni Italiana) in quanto era presente un sordo proveniente da Bari, Nicola del
Vecchio, con il quale abbiamo avuto subito in cuore il desiderio di proporre un canto in LIS: inizialmente eravamo solo
noi due, ma mentre provavamo i cantici, un fratello campista, nostro amico, ha iniziato ad osservarci con grande interesse così lo abbiamo incoraggiato a provare il canto con noi. Inizialmente si sentiva molto incapace ma, fattosi coraggio,
ha provato a segnare con noi; da qui, a poco a poco, altri campisti si sono uniti a noi, fino a formare un piccolo coro. Dopo
che i responsabili con gioia hanno acconsentito, il piccolo coro Lis di campisti, guidato da me, ha cantato in segni pubblicamente per la gloria di Dio. E’ stato un momento di grande edificazione per tutti ma soprattutto un momento di integrazione tra udenti e sordi affinché potessimo dimostrare che davanti a Dio siamo un unico popolo. Valeria Della Polla

17

Montespertoli (Fi) - 9° European Deaf Christian Youth
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a Sabato 22 a sabato 29 agosto
2015 presso la struttura evangelica situata a Poggio Ubertini,
nei pressi di Montespertoli (Firenze) si è
tenuto il 9° European
Deaf Christian Youth
“EDCY”, un evento
evangelistico per giovani sordi cristiani europei che si svolge
ogni due anni in diversi Paesi d’Europa e che quest’anno l’Italia
ha avuto l’onore di ospitare. Diversi pastori sordi hanno predicato la parola di Dio trasmettendo un importante insegnamento sul tema del fidanzamento e del matrimonio e l’importanza
di restare fedeli a Dio comportandosi secondo la Sua gradita
e perfetta volontà. I sordi convertiti, insieme a chi non ha ancora accettato Gesù nel cuore, hanno potuto gustare la parola
di Dio e le Sue infinite benedizioni elargite durante le riunioni;
una particolare attenzione è stata data a chi, non conoscendo
la Lingua dei Segni Internazionale, ha potuto usufruire dell’interpretazione in Lingua dei Segni Italiana grazie al supporto
offerto dalla sorella Giuseppina Di Nardo insieme al
marito Luca Dascoli, entrambi sordi; di grande incoraggiamento all’amore e al sostegno reciproco è stato
poter assistere anche alla interpretazione in Lingua
dei Segni Tattile in modo tale da rendere accessibile
l’ascolto anche ad una ragazza sorda con campo visivo
ridotto. Non sono mancati momenti di socializzazione
attraverso la partecipazione dei campisti ai giochi in
acqua, momenti di relax e comunicazione per conoscersi meglio, e ancora una giornata speciale dedicata
ad un’uscita speciale per raggiungere il parco giochi
di Mirabilandia a Ravenna e condividere tutti insieme

altri momenti di svago. Seppur sia stato un incontro in cui diverse sono state
le nazioni partecipanti e quindi differenti le culture a confronto, la comunicazione attraverso l’ASL (American
Sign Language) e ISL (International Sign Language), strumento
di comunicazione quest’ultimo
utilizzato
convenzionalmente
tra sordi di varie nazionalità quando si radunano insieme, non ha impedito
l’integrazione tra i presenti ma piuttosto
ha permesso di identificarsi ancora di più come un unico popolo, il Popolo di Dio unito dall’amore di Cristo Gesù. Ringraziamo il nostro meraviglioso Signore che è stato fedele come
sempre nel riempirci delle sue benedizioni e donarci i suoi
preziosi insegnamenti da serbare nel cuore e mettere in pratica nel quotidiano affinché la sua immagine riflessa in noi
possa conquistare altre anime a Lui. In attesa del prossimo
appuntamento che si terrà nel 2017 in Romania, continuiamo
il cammino con Gesù certi del fatto che anche lì Egli mostrerà la sua fedeltà e le Sue inesauribili benedizioni! G.S. e S.G.

...seppur sorda, sono spiritualmente udente...

P

ace a tutti nel Signore Gesù. Mi chiamo Angela
Calò e sono sorda. Sono nata udente, all’età di

due anni e mezzo ho avuto la febbre alta e stavo morendo, mia nonna materna di fede evangelica, pregava per la mia guarigione e così poco tempo dopo la febbre mi è passata e sono guarita; ma una conseguenza è rimasta, sono diventata sorda. Sono
cresciuta in due istituti per sordi del nord Italia, prima in uno e poi mi sono trasferita in un altro, dove ho concluso gli studi
nel 2004 e così sono ritornata nel mio paese, Termini Imerese (Palermo). In Sicilia l’istituto sordi esisteva, ma non avevo avuto
buona impressione che preferii andare a negli istituti del nord Italia come sopra raccontato. Gli istituti del nord Italia erano di
stampo cattolico, le suore insegnavano ai sordi sia i fondamenti della religione cattolica e sia gli elementi scolastici. Io quando
ero in un Istituto del nord Italia seguivo la tradizione di fede cattolica: pregavo, mi confessavo con il prete, ecc…ma quando
passai in un altro istituto sempre nel nord Italia, non continuai le funzioni cattoliche perché non si faceva come avveniva nel
precedente istituto, ma dentro di me con la mente pregavo. Quando ritornai in Sicilia, la mia religione era quella cattolica.
Ma mia nonna materna di fede evangelica, si sforzava con l’aiuto di Dio di farmi capire la Sua parola usando la LIS (Lingua
dei Segni Italiana) perché ho bisogno di questo linguaggio dei segni per capire (sono sorda segnante e labiale), mi leggeva
la bibbia, mi spiegava, ecc…Tutto questo mi aveva incuriosita, ho preso la Bibbia e leggevo cercando di capirlo da sola…ma
capivo nulla della fede cattolica e i suoi fondamenti, seguivo tutto secondo la tradizione familiare senza essere a conoscenza
della fede. Prima di essere incinta, un giorno sentii una voce che capii era Gesù, mi disse: Tu sei incinta e avrai un figlio maschio.
Nonostante sono sorda, ho potuto udire la voce del Signore. Raccontai tutto a mia suocera ma lei mi disse il bambino non c’è
perché il test di gravidanza era negativo, ma io le rispondevo che sentivo la conferma che c’era; giorni dopo con mia cugina
che sentiva i sintomi di probabile gravidanza facemmo test di gravidanza e ci era risultato negativo, sia per me e sia per lei.
Ma io sentivo sempre di essere incinta e feci di nuovo gli esami di sangue e il risultato fu che ero veramente incinta e con il

LA MIA STORIA

le difficoltà c’erano…non capivo….Un giorno, nel 2007 mi sono sposata seguendo il rito cattolico anche se dentro di me non

tempo si seppe che era un bambino…tutto è avvenuto come Gesù mi aveva detto. Gloria al Suo nome! Mia nonna un giorno
mi regalò una nuova Bibbia, ancora io cercavo di sforzarmi a capire, ma senza che uno mi spiegasse bene in LIS, non potevo
capire. Ma, grazie a Dio, un giorno conobbi un fratello evangelico sordo che oltre ad essere oralista (legge labiali), conosce
anche LIS e così mi ha potuto aiutare spiegandomi vari passi della Bibbia, la salvezza, chi è Gesù, ecc….io capivo finalmente la
verità, ero contenta. Dopo tempo, nel mese di dicembre 2012, iniziai a sentire nel mio cuore la presenza di Dio e piangevo di
gioia, era una cosa bellissima; all’inizio non capivo e poi mi hanno spiegato che era la presenza di Dio. Così il 18 dicembre 2012,
ho accettato Gesù Cristo come mio personale salvatore. Adesso, seppur sorda fisicamente, sono spiritualmente udente grazie
a Gesù e lo sento dentro di me e sono felice di averlo conosciuto grazie all’uso della LIS. Nel mio cuore mi sento la mia fede
in Gesù, Lui mi ha parlato. Ogni giorno e notte lo penso sempre. Non posso vivere senza di Lui, Gesù vive in me! Angela Calò
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Turno Speciale ADI-LIS - 20-27 giugno 2015

D

al 20 al 27 giugno 2015, presso il Centro Comunitario Evangelico di Culto di Roccamonfina si è svolto il turno di campeggio Adi-Lis. Dopo l’esperienza del 2013 al CCEC Poggiale (BO) e del 2014 all’Elim (RG), anche quest’anno abbiamo

potuto gustare quanto l’Eterno è buono. Con circa 95 partecipanti, di cui 35 credenti e simpatizzanti sordi, il turno è trascorso
nella gioia e nella presenza del Signore. In sette giorni tra studi biblici, culti e workshop, rigorosamente in LIS, la Parola di Dio
ha arricchito tutti i presenti alimentando la visione e la passione per quest’opera voluta da Dio in favore delle persone sorde.
Gli studi biblici hanno trattato “l’opera del Vasaio” evidenziando la necessità di una continua manipolazione e modellazione
ad opera dello Spirito Santo nella nostra vita. Le predicazioni si sono invece concentrate sui miracoli di Gesù e tutti i presenti
hanno risposto alle esortazioni e incoraggiamenti della Parola con grande attenzione e premura. I pastori R. Mottola, L. Passamonte, L. Marino e M. D’Alessandro collaborati dai fratelli sordi L. Dascoli, G. Settembre e A. Pino si sono avvicendati nell’insegnamento della Parola di Dio. Particolare spazio è stato riservato al canto, attraverso cantici scritti in Lis, non tradotti dall’italiano, abbiamo potuto lodare tutti insieme il Signore. Non sono mancate le attività ludico-ricreative che hanno intrattenuto
fratelli e sorelle volenterosi a cimentarsi nello sport, découpage e pittura. Il tutto è stato condito dalla buona cucina e dall’alle-

gria che ha accompagnato l’intero turno. Con la preghiera che Dio faccia prosperare l’opera evangelistica tra le persone sorde
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della nostra nazione e l’arrivederci al 2016 per un prossimo turno Adi-Lis ci siamo salutati nell’amore del Signore. Luca Marino

La parola alle interpreti

A

nche quest’anno,
durante il perio-

do estivo svolto dal 21
al 27 Giugno, in localiè stato organizzato

dalle Chiese Evangeliche ADI, un turno di campeggio dedicato interamente ai nostri fratelli e amici Sordi: la partecipazione è
stata numerosa ed aperta a tutti coloro che nel corso degli anni hanno imparato, o ancora studiano, la lingua dei segni italiana, ad
eccezione dello staff della cucina che, nonostante la gran mole di lavoro, ha dimostrato pazienza e tanto amore nei confronti dei
partecipanti, sforzandosi di segnare anche qualche frase semplice affinché la comunicazione tra udenti e sordi venisse facilitata.
Tante le iniziative e le proposte attuate durante questo turno, come ad esempio la creazione di gruppi di preghiera e di lode a cui
potevano partecipare solo i fratelli Sordi affinché essi potessero esprimere meglio le proprie esperienze spirituali attraverso l’uso
esclusivo della Lingua dei Segni. Diversi sono stati i momenti di ammaestramento, condivisione, confronto, crescita spirituale, e
anche di gioco e creatività, tali da favorire la crescita spirituale e l’integrazione di tutti i presenti. Di grande utilità sono stati anche
dei “mini” workshop organizzati per gli udenti, tenuti dalle sorelle interpreti del raduno, allo scopo di dare qualche ulteriore chiarimento relativo alla figura dell’interprete nelle chiese, anche se, consapevoli delle poche ore a disposizione non del tutto sufficienti a realizzare uno studio completo ed esaustivo. Ciò che essenzialmente è stato trasmesso sono stati consigli e suggerimenti
utili riguardanti l’esercizio relativo all’interpretazione di brani biblici, l’amore per la completezza, l’importanza della collaborazione, la pratica dell’accoglienza delle persone sorde durante le riunioni di culto e in maniera ancora più attenta al di fuori della chie-
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tà Roccamonfina (CE),

sa, la fedeltà e l’esattezza del messaggio che dal pastore deve raggiungere il sordo nella maniera più precisa possibile affinché
egli possa essere edificato alla stessa maniera dei fratelli udenti e la Parola di Dio possa essere sempre più radicata nel suo cuore,
con l’obiettivo che i Sordi stessi possano diventare strumenti preziosi e validi nelle mani del divino vasaio. Si è poi discusso molto
sul ruolo dell’interprete e delle sue responsabilità, sull’importanza di conoscere la Parola di Dio per poterla interpretare nel modo
migliore, ed essere di conseguenza un esempio e una figura di riferimento per i sordi nella chiesa. A tale scopo é fondamentale
che l’interprete agisca in armonia con il pastore della comunità, restando quell’aiuto valido che permette alla chiesa di curare e
sostenere il credente sordo nella sua crescita spirituale. Possiamo dire che anche questa è stata un’esperienza meravigliosa, ed
un opera di gran valore che solo il Signore poteva preparare e guidare. Emanuela Mineo, Frida Monnanni, Anna Iodice, Tiziana Falco.
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antate al Signore un cantico nuovo, cantate al Signore, abitanti di tutta la terra!” é esattamente con
queste parole che esordisce il Salmo 96 sottolineando che tutti possono e devono esprimere la loro
lode a Dio attraverso il canto, di conseguenza anche il popolo dei Sordi non è esonerato dal farlo in quanto essi possono esternare la propria lode a Dio attraverso l’utilizzo di corde “vocali” davvero speciali che non sono situate all’interno dell’apparato
fonatorio, ma bensì in fondo al cuore: nell’istante in cui esse si uniscono al ritmo del corpo e al movimento di mani guidate dallo Spirito Santo, sono in grado di esprimere “…un cantico nuovo”, il canto in Lingua dei Segni. Per noi servi dell’opera Adi-Lis il
versetto primo del Salmo 96 è una profezia che si avvera, in quanto il Signore desidera che ogni suo figlio, sordo o udente che
sia, dia lode e gloria a Lui; nel caso specifico del mondo dei Sordi, il canto è reso visibile attraverso immagini che dalla mente
si trasferiscono alle mani prendendo vita attraverso i Segni; anche il ritmo è facilmente riproducibile attraverso l’uso di strumenti a percussione che i Sordi possono percepire attraverso vibrazioni che gli giungono direttamente al corpo. Grazie a Dio,
diversi sono i fratelli e le sorelle che Dio sta sospingendo affinché anche la lode in Lingua dei Segni possa essere curata e fatta
prosperare per la gloria Sua. Durante le diverse riunioni in Lis, organizzate fino ad oggi, già molti sono stati i canti mostrati, in
particolar modo al recente Campeggio Adi-Lis, svoltosi a Roccamonfina (Ce) dal 20 al 27 Giugno. Per l’occasione, durante le
varie riunioni del mattino e della sera, il canto era prodotto esclusivamente in Lis e accompagnato dalle percussioni del Jambè
affinché tutti i presenti potessero seguire, imparare e produrre a loro volta le
lodi a Dio in Lingua dei Segni. Il comitato Adi-Lis ha da poco istituito anche
un gruppo di fratelli e sorelle, sordi e udenti, a cui è stato affidato il compito
di curare questa particolare tipologia di canto adatta al mondo dei Sordi:
l’impegno da affrontare e gli obiettivi da raggiungere non saranno semplici, ma affidiamo ogni cosa nelle mani del divino Vasaio che porta sempre a
compimento ogni opera buona. Dio ci benedica. Sefora Generosa e Danilo Lisci

Canto LIS

G

razie a DIO, nel programma svolto durante questo 3° Campeggio Adi-Lis, anche
i tre fratelli sordi Giuseppe Settembre dalla Sicilia, Antonio Pino
dalla Campania e Luca Dascoli dalla Toscana, guidati dallo Spirito
Santo, hanno condiviso la parola di Dio in Lingua dei Segni Italiana sul tema centrale de “Il Vasaio”, facilitando l’esposizione grazie
al supporto visivo delle diapositive e di diverse dimostrazioni pratiche, alternandosi tra loro di giorno in giorno durante la sessione
mattutina. Interventi altrettanto preziosi ed edificanti sono stati quelli condivisi dai fratelli Sordi Marco Attorre dalla Sicilia e
Salvatore Reale dal Belgio, i quali hanno condiviso brevi ed efficaci messaggi della parola di Dio, sull’argomento del peccato
e di come solo il sangue di Gesù può purificarlo, e sull’importanza di stare legati a Dio affinché la nostra vita spirituale possa
prosperare così come ci insegna Gesù attraverso l’immagine dei tralci e della vite. E’ stato incoraggiante poter constatare come
tutti i Sordi presenti agli incontri, nell’ascoltare la Parola di Dio insegnata loro da fratelli Sordi, hanno compreso tutto pienamente e si sono sentiti a proprio agio in quanto il messaggio era trasmesso attraverso la loro propria Lingua e Cultura. G.S.

Studi Biblici

Laboratorio Creativo

N

el corso del Turno speciale Sordi, svolto al CCEC Roccamonfina,
tutti i partecipanti sono stati coinvolti in diverse attività arti-

stico-creative, tra le quali lo svolgimento di due laboratori per la realizzazione di lavoretti con tecniche
di pittura, découpage e applicazione di elementi tridimensionali in polvere di ceramica. L’esito positivo
di tali attività, riscontrato già in precedenza al Raduno Over 40 del dicembre scorso, ci ha incoraggiati a proseguire in
questo senso. Questi laboratori hanno lo scopo di promuovere l’integrazione tra sordi e udenti, di incoraggiare la libera espressione delle proprie doti artistiche, nonché un comprovato obiettivo terapeutico. Durante il primo laboratorio è stato decorato un
piccolo vasetto, che riprendeva il tema delle attività spirituali svolte durante il turno: “Il Vasaio”. Il secondo laboratorio ha invece
pisti, sia sordi che udenti, dal più piccolo al più grande, hanno partecipato attivamente ai
laboratori, manifestando il loro entusiasmo a tal punto che alcuni di loro si sono impegnati
anche nella realizzazione di altri lavori, quali decorazione di tegoline e quadretti, sempre
con le tecniche sopra citate. Tutti questi lavori “extra” hanno contribuito all’opera dei sordi,
in quanto gli autori hanno versato delle libere offerte per portarli a casa, gli altri rimasti
verranno esposti sul banco
ADI-LIS nei prossimi raduni
pronti per essere acquistati
da coloro che vorranno contribuire ancora all’avanzamento di questo meraviglioso campo di missione. Rita
Fedele

e

Maurizio D’Alessandro
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visto i partecipanti impegnati nella realizzazione di una lavagnetta da cucina. Tutti i cam-

Lo Staff Mensa e Cucina con la
bellissima e buonissima torta
rappresentante il tema del Vasaio.
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Foto di gruppo in Sala Culto sulla
pedana realizzata dai campisti del
Turno Speciale LIS

Escursione a “Fontanafredda”
attraverso il bosco che circonda il
campeggio fino all’antico lavatoio

L

Approfondimenti - Cos’è la LIS (parte II)

LIS STORY

a ricerca sistematica sulla lingua dei segni iniziò negli
USA ad opera di William Stokoe, alla fine degli anni cinquanta. Egli scoprì che i singoli segni della ASL (American Sign Language, la lingua usata dalla Comunità Sorda Statunitense)
potevano essere scomposti in un numero relativamente limitato di unità minime prive di significato, che combinate diversamente davano origine a moltissimi segni, esattamente come nelle lingue parlate i fonemi, le unità linguistiche minime prive di
significato possono, componendosi e ricomponendosi tra loro, dare origine a un numero enorme di parole diverse. Questa scoperta rivoluzionaria diede il via ad altre ricerche sia nella ASL che nelle altre Lingue dei Segni usate dai Sordi di diverse nazioni
portando a risultati sorprendenti:
•
La Lingua dei Segni non è un codice comunicativo universale bensì esistono tante lingue dei segni quante sono le Comunità
Sorde sul pianeta. Infatti, esattamente come le lingue vocali, le Lingue dei Segni sono nate spontaneamente quando i sordi
hanno avuto la necessità di comunicare tra loro, di trasmettersi informazioni, esperienze, sentimenti. Ciascuna Lingua dei
Segni ha poi sviluppato “caratteristiche proprie, legata alla particolare cultura in cui viene usata “ (Caselli et al. 1994).
•
Le Lingue dei Segni sono molto diverse dai gesti che le persone che ci sentono usano durante una normale conversazione:
a differenza di questi ultimi esse sono “un sistema di simboli relativamente arbitrari e di regole grammaticali che mutano nel tempo e che i membri di una comunità condividono e usano per diversi scopi” (cit.)
•
Le Lingue dei Segni possiedono una grammatica e una
sintassi, con regole precise che possono variare da una
lingua dei segni all’altra.
•
Il lessico delle Lingue dei Segni potenzialmente può
esprimere qualsiasi concetto, concreto e astratto. Il fatto
che usi delle immagini visive realizzate dalle mani anziché i suoni della voce, non significa assolutamente che
i concetti esprimibili possono riferirsi solo ad una realtà
concreta. Se volessimo parlare di povertà delle lingue dei
segni possiamo farlo solo in relazione al contesto culturale in cui esse vengono più spesso usate. “Se una
lingua viene usata in un ambiente ristretto […] o
solo all’interno della famiglia per assolvere scopi
di uso comune, essa rimane povera e limitata al
vocabolario tipico di questi contesti. […] la lingua dei segni, nel momento in cui viene usata in
ambienti più ricchi e da persone che interagiscono in modo più complesso, porta alla creazione
di nuovi segni da parte dei suoi utenti (cit.)
[Fonte www.grupposilis.it] CONTINUA NEL PROSSIMO NUMERO
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11 giugno 2011

Termini Imerese (Pa) - 1° Raduno dei Sordi Cristiani in Sicilia

S

abato 11 giugno 2011, presso la Sala Conferenze di Piazza Sant’Antonio,
Termini Imerese, si è svolto il “1° Incontro dei Sordi Cristiani Evangelici di

Sicilia”. E’ stato un incontro benedetto dal Signore. In totale erano presenti 35

RICORDI DAL PASSATO

persone tra convertiti, non convertiti, famiglie, sordi, udenti, ed altri. Con precisione c’erano, 22 udenti, 12 sordi e 1 disabile. In quest’incontro si è parlato della
situazione dei sordi convertiti in Italia e soprattutto in Sicilia e degli obiettivi da
raggiungere nell’opera dei sordi; sono stati esposti due studi biblici, un fratello
ha condiviso un suo pensiero con un versetto biblico, cantici in LIS, ed altro
ancora. Erano presenti due pastori, Leonardo Passamonte e Daniele Giuffrida,
entrambi hanno pregato e condiviso la loro fede con tutti i presenti. I due studi biblici sono stati portati dai due missionari che
lavorano nell’opera dei sordi, il fratello Amedeo Bruno di Palermo che ha mostrato il tema “La vita Cristiana” e il fratello Giuseppe
Settembre di Termini Imerese che ha mostrato il tema “Giovanni 3:16” – (Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo
unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma
abbia vita eterna). Ci sono stati
anche dei cantici cristiani tradotti nella LIS (Lingua dei Segni
Italiana) e ciò ha reso l’incontro
molto istruttivo per i presenti
che stanno studiando la LIS per
evangelizzare, in futuro, i sordi
dei loro rispettivi paesi. Il prossimo incontro, la seconda edizione, se DIO vuole, si terrà nel 2012
a data da destinarsi nella città di

26 Trapani. DIO vi benedica! G. S.

Prossimi Appuntamenti ADI-LIS
Sabato 26 settembre:
Riunione Speciale LIS
Chiesa ADI - Roma San Lorenzo

Sabato 17 ottobre:
1° Raduno Evangelico Sordi - Nord Italia
Chiesa ADI - Bologna

PRENDI NOTA

Domenica 27 settembre:
Riunione Speciale LIS
Chiesa ADI - Roma Torrevecchia

Domenica 18 ottobre (mattina):
Riunione Speciale LIS
Chiesa ADI - Modena
Domenica 18 ottobre (pomeriggio):
Riunione Speciale LIS
Chiesa ADI - Bologna
Per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.adilis.it o la pagina Facebook “Adi-Lis Pro sordi”.
Nei prossimi mesi troverete tutti i dettagli degli eventi. Vi aspettiamo!
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i sordi udranno le parole del libro (Isaia 29:18)

