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LA REDAZIONE

P
HE L

DALLA REDAZIONE

La bellezza di quelle mani che segnano la LIS
tocca tanti cuori che se ne innamorano. Esse
non sono un passatempo per calmare l’animo,
ma sono una vera e propria lingua, la lingua
del popolo dei sordi. Attraverso essa tanti sordi
stanno conoscendo la persona di Gesù Cristo, il
Suo amore, il dono della salvezza che fa a tutta
l’umanità grazie al Suo sacrificio al posto nostro, e
aprono i loro cuori convertendosi e accettandoLo
come personale salvatore.
Pregate per questa opera affinchè Dio dia nuovi
talenti e operai per raggiungere altri sordi che
ancora non conoscono Gesù e il Suo dono della
salvezza.
Dio ci benedica.

ADI-LIS NEWS è un periodico on-line, con
cadenza quadrimestrale, che si prefigge lo
scopo di ottimizzare l’informazione circa le

Scriveteci e richiedete di abbonarvi al nostro NEWS!

redazione.aln@gmail.com

molteplici attività ed eventi di ADI-LIS a carattere nazionale. Il nostro obiettivo, Dio volendo, è di poter stampare questo
nostro giornale. Per far ciò abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti coloro che hanno a cuore l’opera di Dio in mezzo al popolo dei sordi in Italia. Chiunque fosse interessato può inviare richiesta di abbonamento all’indirizzo redazione.aln@gmail.com. Dio vi benedica! Redazione ALN

Se desiderate contribuire all’opera ADI-LIS / HELP con un’offerta volontaria
potete effettuare un versamento tramite bollettino postale o bonifico bancario:
Conto Banco Posta: Assemblee di Dio in Italia ADI-LIS
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Dio è fedele!
Non si può esclamare altro a conclusione del 42°
Incontro Nazionale Giovanile ADI-IBI, tenutosi anche
quest’anno nella consueta location di Fiuggi nei
giorni 1‐4 Novembre 2017.
Questo incontro è oramai tra i più attesi e partecipati
dai giovani delle chiese A.D.I. Un appuntamento
nel quale l’unico desiderio che anima i cuori è
quello di trascorrere quattro giorni lontani dalle
pressioni e preoccupazioni della vita, per ricevere
forza e guida dalla Parola di Dio e realizzare le Sue
immense benedizioni, insieme a migliaia di giovani
provenienti da tutta Italia.
Anche quest’anno, le aspettative, per la infinita
Grazia di Dio, non sono state affatto deluse.
Così, giorno 1 novembre, dopo i primi incontri post
campeggio e i saluti, si aprono le porte e inizia il
primo culto di risveglio.
Dopo il benvenuto del Pastore Felice Antonio Loria,
Presidente e Legale Rappresentante delle A.D.I, i
numerosi partecipanti, malgrado la stanchezza del
viaggio, hanno elevato di tutto cuore la loro voce
per cantare le lodi a Dio e celebrare Gesù risorto.
La Sua presenza, invisibile ma tangibile, ha
profondamente consolato e allargato i cuori
all’ascolto della Sua Parola. Essa è stata ministrata
dal Past. Giuseppe Tilenni. La predicazione si è
incentrata sul testo di 2° Samuele 13, con particolare
focus sul verso 3 “Amnon aveva un amico, di nome
Ionadab”.

La stanchezza non ha frenato coloro i quali, alcuni
giovanissimi, compunti nel cuore, hanno risposto
prontamente alla Parola di Dio esprimendo il
desiderio e l’impegno di avere e custodire come
vero amico, Gesù, l’Amico Fedele!
Edificati siamo rientrati ai nostri alberghi dove
abbiamo potuto recuperare le forze fisiche.

L’indomani, il programma ha proposto una giornata
ricca e intensa, durante la quale, sin dal culto
di adorazione, il Signore ha abbondantemente
arricchito le nostre vite.
La meditazione mattutina è stata affidata al frat.
Andrea Bisconti, giovane pastore di Lissone ,
il quale, basandosi sulla storia di Sansone, ha
rivolto una parola attuale e incisiva attraverso cui
incoraggiava con forza a preservare quel rapporto
con Dio unico e prezioso, mediante una “totale,
completa ed esclusiva consacrazione al Signore”.
La serie di studi che sarebbero stati sviluppati
durante il corso dell’intero incontro, ha avuto come
tema “Quelli che seminano” (Salmo 126:5).
Lo scopo del Comitato Organizzatore è stato di
“incoraggiare i credenti tutti e in particolari le giovani
generazioni a servire il Signore secondo il modello
biblico, consacrandosi all’evangelizzazione e alla
missione”.
A presentarci il primo studio è stato il fratello
Raimondo Mennella, pastore delle chiese A.D.I. di
Torre del Greco e San Sebastiano al Vesuvio. Il relatore
ha aperto la serie di studi considerando la chiamata
La Parola di Dio, rivolta sopratutto ai giovani, ha del seminatore, cioè colui il quale è chiamato a
enfatizzato il pericolo cui incorriamo quando ci si svolgere il meraviglioso mandato di Gesù. Dopo
circonda di cattivi amici. Infatti, molti degli errori avere osservato la chiamata e le sue implicazioni di
commessi da Amnon sarebbero stati evitabili, ma uomini come Mosè, Ezechiele, Matteo e gli apostoli,
“Amnon aveva un amico”. Un invito è giunto, forte e il fratello ha concluso incoraggiandoci, nella guida
diretto, dallo Spirito Santo: “Fai di Gesù il tuo Amico, dello Spirito Santo, a seguire il Sommo esempio:
Gesù, Signore della messe.
l’unico, vero, insostituibile Amico”.

Il secondo studio dal titolo “La convinzione del
seminatore”, è stato esposto dal frat. Stefano
Zedda, pastore della chiesa di Torino - Via
Cuniberti e Venaria Reale (TO). Ricevuta la
chiamata, il seminatore svolge il suo compito con
una convinzione: “Ma porterà i suoi covoni”. Questa
convinzione si tradurrà in realtà se nel seminatore
sarà presente una vera comunione con Dio (quale
risultato di una genuina conversione, completa
consacrazione e ricercata collaborazione), la
certezza di fede che l’annuncio del Messaggio del
Vangelo predicato nella guida dello Spirito Santo,
salverà e recupererà anche le vite più disastrate
e, infine, la consapevolezza di questo servizio, che
non dovrà mai essere confusa con una distorta
convinzione.

invitato a presentarsi per intonare degli inni di lode
al Signore, guidati maestrevolmente dalla sorella
Debora Fragnito. Due studenti hanno raccontato
la loro storia e l’opera di salvezza che Cristo ha
compiuto nella loro vita. Con grande commozione
abbiamo ascoltato la storia di Giuseppe, ex ateo,
primo studente IBI sordo. Grazie al suo impegno e
all’aiuto di Dio può parlare e leggere perfettamente
il labiale; pertanto, frequenta il primo anno perché
mosso dal desiderio di conoscere meglio la Parola
di Dio e di servire il Signore tra i sordi.

Una breve pausa a conclusione dello studio,ci
ha concesso, in una bella atmosfera fraterna, di
incontrare vecchie amicizie e condividere la gioia
di ritrovarsi alla presenza del Signore.

Il messaggio, dal titolo “Noi non ci piegheremo”, è
stato porto dal frat. Domenico Modugno. Il testo
cui ha fatto riferimento è nel libro di Daniele
capitolo 3. Mentre tutti si prostrarono davanti alla
statua che il re Nabucodonosor aveva fatto erigere,
i tre giovani ebrei decisero di non prostrarvisi.

L’appello che ci è stato rivolto è stato dipendere
decisioni coraggiose. Tutti si prostrano, ma “noi
non ci piegheremo”.
Il frat. Vincenzo Specchi, direttore dell’Istituto In un mondo in cui i più giustificano le proprie scelte
Biblico Italiano, ha presieduto il culto di apertura del difformi dalla Parola di Dio perché “tutti lo fanno”,
LXIII Anno Accademico, e ha invitato l’assemblea i figli di Dio scelgono di non piegarsi al mondo
perché sono diversi, di non piegarsi al principe di
ad aprire il cuore all’azione dello Spirito Santo.
questo mondo perché Cristo lo ha sconfitto e di
Dopo aver trascorso degli intensi momenti di lode, non piegarsi di fronte alle fornaci accese perché
adorazione e preghiera, il corpo studentesco è stato “l’esito della battaglia dipende dal Signore” e Dio è
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Tra le note e i canti intonati con grazia e maestria
dal gruppo musicale della chiesa di Torino – Via
Spalato, l’assemblea si è ricomposta per dare inizio
al culto serale.

Le lodi a Dio hanno profondamente edificato i
nostri cuori, eppure essi erano ancora assetati di
ricevere la cosa più importante: la predicazione
della Parola di Dio.
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la loro vittoria. Daniele e i suoi amici avevano preso
nel loro cuore la decisione di non contaminarsi, e
Dio onora quelli che lo onorano!Per tale ragione
sono stati miracolosamente liberati.
L’invito profondo è giunto dal Signore a fare una
scelta volitiva e non emotiva: “Dio cerca giovani
come i nostri padri, pronti a non piegarsi, pronti
a dire: “non mi piegherò al mondo né al principe di
questo mondo né davanti alla fornace ardente”. La
Parola è stata accolta e tanti hanno arreso la loro
vita al Signore decidendo di non piegarsi, ma di
rimanere in piedi per onorare Gesù, il Re de re.
Rientrati in albergo dopo aver consumato una
calda cena, in tanti si sono riversati sulla piazza
di Fiuggi per godere ancora di sani momenti di
comunione fraterna, trascorsi, persino, cantando in
una pubblica piazza canti di lode a Dio!
La giornata seguente si apre con un culto di
risveglio. Le lodi al Signore hanno riempito non
solo la tensostruttura ma i cuori dei presenti che
hanno accolto con gioia la Parola di Dio. Per questa
occasione è stata ministrata dal frat. Domenico
Vona, pastore della Chiesa di Sarno (NA).

6

Dopo il culto, il frat. Pietro Bifulco, pastore della
chiesa di Taranto – Via Emilia, ha condiviso lo studio
biblico dal titolo: “L’attività del seminatore”. La Parola
ci ha sfidato a venir fuori dai nostri schemi, spesso
rigidi, e dalle nostre valutazioni, spesso razionali e
umane, per agire mossi dalla fede e vedere l’opera
e la gloria di Dio non solo dentro ma anche, e
soprattutto, fuori i nostri locali di culto.
Allora, i risultati saranno sorprendenti perché il
seme porterà frutto “dando il cento, il sessanta e il
trenta”.

Dopo una meritata pausa pranzo, ci si è ritrovati nel
pomeriggio sotto la tenda per ascoltare l’ultimo
studio.
Il frat. Bruno Carchedi, pastore della Chiesa di Gioiosa
Jonica ha concluso parlando de “I privilegi del
seminatore”. Nel corso dello studio si è sottolineato
come il privilegio non consista soltanto nel
raccogliere il frutto della propria fatica. Piuttosto,
il primo e vero privilegio è di ricevere e trafficare il
seme della Parola di Dio. È un seme speciale che,
tuttavia, produce vita se viene seminato. Sebbene,
a volte, alcuni risultati sono più visibili, altre volte
non lo sono: soltanto nell’eternitá scopriremo il
frutto delle nostre fatiche, mai vano nel Signore.
Edificati dallo studio, dopo una breve pausa,
l’assemblea ha ripreso a elevare il proprio canto a
Dio, con i cuori colmi di aspettative per il servizio di
culto che da lí a breve avremmo offerto al Signore.
La predicazione è stata affidata al frat. Angelo
Gargano, pastore della chiesa di Torino – Via Spalato.
L messaggio ha preso spunto dal testo di Atti 7:9-
‐16 in cui il diacono Stefano, adesso evangelista,
comincia a predicare l’Evangelo. Osteggiato, sarà
condotto davanti al sinedrio dove comunicherà,
coraggiosamente, il lieto messaggio dell’Evangelo,
partendo da Abramo e terminando con Gesù. Citerà
anche Giuseppe, evidenziando come egli fosse nato
per uno scopo. Il frat. Gargano, attraverso brevi tratti
di questo uomo, ha portato gli astanti a riflettere
sul fatto che Dio ha un piano per la vita di ciascuno
di noi, piano glorioso e benedetto, realizzabile
se rimarremo fedeli a Lui. La nostra esistenza non
è risultato di casualità, ma è voluta da Dio e per
questo occorre sforzarsi di ben capire quale sia la
volontà di Dio. Il predicatore ha rincuorato la nostra
vita ricordandoci che lo scopo di Dio si adempirà

nonostante le prove e le difficoltà, le opposizioni
della famiglia e le nostre fragilità, perché Dio non è
alla ricerca di superuomini, ma prende le cose che
non sono, proprio come Davide, e ne fa strumenti
utili nelle Sue mani.
A conclusione, la Parola di Dio è arrivata propizia:
Dio ha pensato di convertire il male in bene per
Giuseppe per portare a compimento il Suo scopo.
Lo stesso puó fare con noi.
Anche questa è stata un’occasione preziosa in cui
tantissimi giovani hanno affidato la propria vita
al Signore per viverla all’insegna del Suo piano
perfetto. Abbiamo vissuto dei momenti di profonda
comunione con il Signore la Cui presenza ha
compiuto opere meravigliose.

Allora, mentre custodiamo il buon deposito che
Dio ha messo nel nostro cuore, vogliamo guardare
al futuro fiduciosi che Dio ha ancora copiose
benedizioni per la Sua chiesa.
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Non sono mancati, anche quest’anno, i numerosi
servizi svolti all’interno dell’incontro.
Grazie al DMRT (Dipartimento Media Radio
Tv), è stata realizzato uno fitto programma di
dirette radiofoniche, implementate da quella
video attraverso i canali social di Radio Evangelo
Network. Migliaia di utenti hanno seguito le
dirette e interagito, consentendo loro, seppur
“virtualmente”, di prendere parte al raduno. Sono
stati incoraggianti i numerosissimi messaggi di
credenti che, impossibilitati a venire, hanno goduto
Nell’ultimo culto, presieduto dal frat. Loria, ampio delle benedizioni di Dio grazie a questo servizio!
spazio è stato riservato al consiglio della Parola di Tanti genitori presenti hanno potuto vivere dei
giorni di refrigerio spirituale grazie al Servizio di
Dio.
Dio è stato buono e ha diretto una parola chiara e Scuola Domenicale messo a loro disposizione.
penetrante. Dopo aver letto in 1° Re 14:21-‐31, il
frat. Eliseo Fragnito, Pastore della Chiesa di Latina Anche il servizio LIS, attraverso diversi interpreti
e Cisterna di Latina, ha predicato sull’illusorio presenti, ha consentito ai sordi di ricevere la Parola
espediente adottato da Roboamo per rimediare di Dio. È stato emozionante, infatti, vedere alcuni
al furto degli scudi d’oro, compiuto dal re Sisac: di loro rispondere agli appelli e piangere davanti al
egli fece fare in sostituzione degli scudi di bronzo. Signore.
Evidentemente il valore degli scudi di bronzo non
era paragonabile a quelli d’oro, ma questa era la Il 42° Incontro Nazionale Giovanile si conclude con
i saluti del frat. Loria e tra i saluti dei credenti i quali,
magra consolazione di Roboamo.
La Parola di Dio ci ha caldamente invitato a non rinvigoriti dalle benedizioni del Signore, ritornano a
permettere che le cose sacre e preziose di Dio casa con un nuovo slancio verso l’evangelizzazione
vengano inopportunamente sostituite da imitazioni della nostra Nazione e oltre i confini, in attesa che
o false riproduzioni. Il popolo di Dio deve ricercare le il Signore della messe ritorni per dare a ciascuno
cose vere: genuine conversioni, autentici battesimi lanpropria ricompensa.
CRISTIAN INFANTINO
nello Spirito Santo e reali chiamate al servizio.
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Un’occasione per gioire insieme agli angeli

Battesimi a Terni

CULTI E INCONTRI SPECIALI

“Così vi dico, c’è gioia davanti agli angeli di Dio
per un solo peccatore che si ravvede.”
(Luca 15:10)
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Un’occasione per gioire insieme agli angeli in
cielo c’è stata davvero per i fedeli della chiesa
di Terni e per il gruppo ADI-LIS: domenica 1
ottobre 2017 un’altra sorella sorda si è aggiunta
alla famiglia di Dio testimoniando della sua
fede in Gesù con il battesimo in acqua.
La riunione di battesimi, che si è svolta nella
comunità ADI di Terni, curata dal fratello Tararà,
è stata caratterizzata dalla presenza tangibile
dello Spirito Santo che ha guidato ogni cosa:
tanti erano i presenti, udenti e sordi, giunti per
condividere ed assistere a questa meravigliosa
festa che si è ripetuta per l’immensa grazia di
Dio. Innanzitutto è stato emozionante vedere
nel volto di Rosalba l’amore per il Signore e la

gioia grande che i suoi occhi sprigionavano:
insieme agli altri due neofiti Alessandro ed
Emilia, Rosalba ha potuto testimoniare a suo
marito, e a tutti gli altri amici e fratelli sordi
presenti, dell’opera che Gesù ha compiuto
nella sua vita donandole la salvezza eterna.
Non dimentichiamo mai che il Signore vuole
usarsi di ciascuno di noi, miseri strumenti,
per portare avanti il Suo piano glorioso per
la salvezza dell’umanità; anche per la sorella
Rosalba è accaduto questo miracolo, infatti,
durante il momento delle testimonianze, è
stato meraviglioso considerare come Dio si sia
usato delle ‘mani’ della sorella Elena Padalino
che, condividendo insieme la Parola di Dio, ha
preparato il campo affinché il Signore potesse
conquistare anche il cuore di Rosalba.
Durante la riunione sono stati elevati dei canti

da alcuni membri del coro della comunità,
anche tradotti e segnati dalla sorella Elena. Il
messaggio della Parola di Dio è stato predicato
da uno dei responsabili del comitato ADI-LIS, il
fratello Luca Marino che ha spiegato il significato
e l’importanza del battesimo in acqua come
atto di ubbidienza e di dimostrazione pubblica
di voler percorrere la nostra vita insieme
a Gesù. I sordi presenti hanno seguito con
molta attenzione e maggiore facilità anche
grazie all’utilizzo delle diapositive, nonché alla
presenza delle sorelle assistenti, Elia Pantaleo
e Sefora Generosa che hanno svolto il servizio
di interpretariato. A fine riunione si è svolta
un’agape e insieme sono stati condivisi altri
bei momenti di comunione fraterna.
Dio è buono ed è all’opera, la Salvezza è per
tutti e ancora oggi Gesù salva tutti coloro che
credono in Lui e lo accettano nel proprio cuore
come personale Salvatore: contro questo non
esiste opposizione o disabilità che tenga. A
Dio sia la gloria.
SEFORA GENEROSA

5 Parole intelligibili

30° Incontro Giovanile Palermo e Trapani

CULTI E INCONTRI SPECIALI

Dal 24 al 26 dicembre 2017
presso l’Hotel Saracen Sands
Resort di Isola delle Femmine
(Palermo) si è svolto il 30°
Incontro Giovanile Province di
Palermo e Trapani.
L’argomento di questo raduno
è stato “5 Parole intelligibili”
ovvero dei credenti che parlano
al mondo guidati dallo Spirito
Santo.
Anche i sordi hanno avuto il loro spazio, sia con uno studio mattutino
dedicato a loro e, poi il pomeriggio integrandosi al culto con gli udenti
attraverso l’ausilio di un interprete.
Dio continua a benedire ogni popolo nessuno escluso.
Dio ci benedica!
GIUSEPPE SETTEMBRE
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Sull’altare della consacrazione

CULTI E INCONTRI SPECIALI

Culto a Termini Imerese
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Con profonda gratitudine al Signore
vogliamo rendervi partecipi che
sabato 16 settembre 2017 nella Chiesa
Evangelica ADI di Termini Imerese si è
tenuto un culto speciale in LIS dedicato
alle persone non udenti ed a quanti
amano quest’opera.
Per l’occasione erano presenti oltre ai
sordi della locale comunità con i loro
familiari anche altri non udenti
delle province di Palermo
e
Caltanissetta,
nonché diversi
fratelli e sorelle
che
ormai
da
alcuni
anni sono
impegnati
nell’opera
che
ADILIS svolge a
favore delle
persone sorde.
Nel locale di culto
gremito di credenti
e di simpatizzanti invitati
per l’incontro è stato bello poter
condividere in LIS i canti, le poesie e
le testimonianze di coloro che hanno
accettato Gesù come loro Salvatore.
Ancora ai giorni d’oggi possiamo
affermare che Dio è in grado di
trasformare il dolore in gioia, di salvare
dal peccato e di guarire ogni cuore
afflitto.
Di
grande
incoraggiamento
e
benedizione è stata la testimonianza
del fratello Giuseppe Settembre, sordo
da anni impegnato nell’opera di ADILIS: per quanto non lo sapessero, egli è
un termitano e proprio qui ha sentito
la responsabilità di evangelizzare

le persone sorde fino a chiedere di
essere ammesso a seguire i corsi tenuti
dall’Istituto Biblico Italiano: la chiesa
unanime, seguendo l’esempio biblico,
lo ha raccomandato al Signore affinché
continui ad usarlo per la sua gloria.
Come in ogni altro culto è stata predicata
la preziosa Parola di Dio presentata
dal pastore Leonardo Passamonte il
quale, meditando sul testo di 1°
Re 18.20-39, ha ribadito
l’importanza
che
tutta la nostra vita
sia
“deposta
sull’altare
d e l l a
consacrazione” senza
comprom e s s o
alcuno con
i tanti “idoli”
che il mondo
presenta;
solo
se torneremo con
tutto il nostro cuore a
consacrarci a Dio potremo vedere
la benedizione dal cielo sulle nostre vite
come Elia vide il fuoco scendere dal cielo
e bruciare l’olocausto.
Il culto si è concluso pregando che Dio
continui a benedire l’opera in favore
delle persone sorde affinché altri
vengano alla conoscenza dell’Evangelo
e sperimentino salvezza.
Dopo il culto assieme ai cari che
sono intervenuti ci siamo intrattenuti
in un’agape fraterna, offerta dalla
comunità, che è stato momento di
ulteriore condivisione e gioia.
A Dio la gloria per ogni cosa!
GIUSEPPE LUPICA

L’inizio di un’opera

Culto a Foggia

CULTI E INCONTRI SPECIALI

Il culto di domenica 10 dicembre 2017
a Foggia è stata una bella occasione
per adorare il Signore insieme e nello
stesso tempo conoscere meglio il
mondo dei sordi.
L’idea di svolgere un culto con la
partecipazione del pastore Renato
Mottola e di vari fratelli sordi è nata
dalla necessità di sensibilizzare i
credenti della zona sull’opera ADILIS. Rendersi conto del bisogno degli
altri è fondamentale per disporsi a rispondere.
Ci sono stati canti e testimonianze toccanti, tutti interpretati nella o dalla lingua
LIS. Anche la predicazione della Parola di Dio ha colpito i cuori, esposta con un
ausilio audiovisivo e soprattutto con l’unzione dello Spirito Santo.
Al termine, sono stati distribuiti vari moduli per iscriversi al corso e imparare la
lingua dei segni, e una ventina sono state le adesioni. Dio piacendo, anche in
Puglia e, per la precisione, a Foggia inizierà questa opera, in cui vari credenti si
prepareranno per imparare la lingua dei sordi e potranno annunciare loro Cristo.
Ringraziamo il pastore Renato Mottola, i credenti sordi e gli operatori LIS che
sono intervenuti, e che per essere presenti hanno rinunciato ad altri impegni. Dio
benedica tutta la Sua opera.
FULVIO TARABELLA
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Battesimi a Matinella

CULTI E INCONTRI SPECIALI

“Gesù rispose loro: «Andate a riferire a Giovanni
quello che udite e vedete: i ciechi ricuperano la
vista e gli zoppi camminano; i lebbrosi sono
purificati e i sordi odono; i morti risuscitano e
il vangelo è annunciato ai poveri.”
Matteo 11:4-5
Vogliamo riferire alla fratellanza che sabato 25
novembre 2017 nella comunità di Matinella
di Albanella (SA) si sono tenuti i battesimi di
tre giovani tra cui un sordo: Giuliano. La gioia
è stata grande per tutti i presenti soprattutto
per una schiera di sordi provenienti da
diverse zone della Campania e anche da
fuori regione. Ospite gradito per l’occasione
il fratello Renato Mottola pastore delle chiese
di Avellino e Montemarano nonché membro
del Consiglio Generale delle Chiese ADI e

già pastore della stessa chiesa di Matinella e
diaspora il quale ha predicato con efficacia
la Parola di Dio. La meditazione tratta dal
passo di Marco 8:22-26 ha incoraggiato tutti
i presenti ad afferrare la mano di Gesù e
uscire fuori dal “villaggio” della religiosità per
recuperare la vista spirituale e contemplare
le meraviglie della grazia di Dio. Alcune
sorelle hanno attivato il servizio ADI-LIS
per trasmettere il messaggio dell’Evangelo
anche ai sordi presenti. Per l’occasione sono
anche intervenuti Giuseppe Settembre e
Antonio Pino responsabili dell’opera tra i
sordi i quali hanno partecipato in LIS la loro
testimonianza. Molti i parenti presenti i quali
hanno apprezzato la sensibilità ed il nostro
impegno verso le persone sorde. Il Coro ADIMatinella&Velina con dei canti alla gloria del
Signore ha rallegrato ed edificato il cuore di
ogni presente. Continuiamo a pregare per
l’opera di Dio in queste zone ma soprattutto
all’interno della popolazione sorda.
SAMUELE PRUDENTE
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Battesimi a Termini Imerese
impegnati in quest’opera.
Attraverso i canti, le poesie, le
testimoniaze
e
soprattutto
la
predicazione della Parola di Dio,
espostaci dal caro fratello Leonardo
Passamonte, si è ancora una volta
presentato il prezioso messaggio
dell’Evangelo ai sordi convenuti e
a quanti erano stati appositamente
invitanti all’incontro. A Dio sia la glorai
per ogni cosa.

GIUSEPPE LUPICA

CULTI E INCONTRI SPECIALI

Condividiamo con i lettori le benedizioni
che Dio ci ha concesse domenica 23
luglio 2017, quando è sceso nelle
acque battesimali un giovane che,
dopo essere cresciuto tra i banchi
della chiesa, ha fatto la sua esperienza
personale con il Signore e ha chiesto
di essere battezzato in ubbidienza alla
Parola di Dio. Il neofita era visibilmente
emozionato, ma anche i fedeli della
comunità insieme al loro pastore,
il fratello Giovanni Listì; preghiamo
che Dio continui a operare tra i nostri
giovani affinchè ci siano altre decisioni
per Lui.
La meditazione della Parola di Dio è
stata presentata dal fratello Gionatan
Infantino, pastore della comunità di
Monreale (PA), il quale, prendendo
spunto dalla storia del giovane ricco
(cfr. Marco 10:17-27), ha evidenziato
come la vera vita si abbia solo in Cristo.
Abbiamo avuto anche la gioia di tenere
il 16 settembre 2017 un culto speciale
in LIS al quale hanno partecipato i
sordi della nostra comunità con i loro
familiari, assieme ad altri provenienti
dal circondario, nonchè diversi fratelli
e sorele che hanno frequentato i corsi
tenuti da ADILIS e sono variamente
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Villaggio Resegone

COMUNIONE FRATERNA

5° Campeggio ADI-LIS
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Dal 24 al 28 luglio 2017 presso il Centro Comunitario Evangelico di Culto
“Villaggio Resegone” a Rota D’Imagna (Bergamo) ha avuto luogo il 5°
Campeggio ADILIS. Sono stati giorni bellissimi e benedetti con la presenza
dei sordi e udenti con la quale in LIS hanno avuto la possibilità di ascoltare
con gli occhi la parola di Dio; si sono svolte le scenette, testimonianze, canti,
esperimenti, studi biblici... tutto a carattere cristiano con la collaborazione
di diversi fratelli e sorelle sordi e udenti. Come predicatore ufficiale è
stato ospite il pastore sordo francese Eric Egler che è venuto insieme alla
sua famiglia. Per il 2018 il campeggio ADILIS non avrà luogo in quanto
organizzerà due conferenze europee, EDCFC per famiglie ed EDCC per tutti,
che si svolgeranno dal 29 giugno al 2 luglio (EDCFC) e dal 2 al 7 luglio (EDCC).
Il campeggio a Dio piacendo riprenderà la sua serie dal 2019 e preghiamo
che sordi e udenti possano integrarsi sempre di più nell’amore del Signore
Gesù Cristo che ci ama ugualmente senza distinzione.
Dio ci benedica.

GIUSEPPE SETTEMBRE

temporanea, piuttosto dalla presenza di
Dio, Colui che non delude nessuno e che
non si ferma davanti alle situazioni o ai
nostri limiti, andando sempre oltre perché
Egli conosce i nostri cuori e i nostri bisogni
più profondi, così come ci conferma la Sua
Parola nel Salmo 139: “Signore, tu mi hai
esaminato e mi conosci. Tu sai quando mi
siedo e quando mi alzo, tu comprendi da
lontano il mio pensiero. Tu mi scruti quando
cammino e quando riposo e conosci a
fondo tutte le mie vie. Poiché la parola non
è ancora sulla mia lingua, che tu, Signore,
già la conosci appieno. Tu mi circondi, mi
stai di fronte e alle spalle e poni la tua mano
su di me. La conoscenza che hai di me è
meravigliosa, troppo alta perché io possa
arrivarci.”
Siamo incoraggiati nel continuare il nostro
cammino verso il cielo, annunciando
l’evangelo a quanti ancora non lo conosco,
vogliamo veramente impegnarci nel
servizio a Dio presentando a tutto il
mondo l’Infallibile, Gesù, che un giorno ha
cambiato i nostri cuori e la nostra vita, e
che ancora oggi continua ad ammaestrarci
e a correggerci con amore immenso.
A Dio sia la gloria!

INCONTRI E FIERE

Nei giorni 22 e 23 settembre 2017 abbiamo
avuto l’opportunità di partecipare con il
banchetto ADILIS-HELP al Christian Expo,
evento che si è svolto nella città di Napoli
ospitati nella struttura della Città della
Scienza. È stato un momento di incontro
tra diverse realtà evangeliche e non solo,
infatti, le giornate avevano in programma
più seminari riguardanti vari argomenti;
non meno importanti i bambini che sono
stati intrattenuti grazie a varie attività
svolte da più organizzazioni, tra cui anche
ADI-LIS, dove l’impegno delle sorelle e
Fratelli coinvolti è stato meraviglioso. In
conclusione delle due giornate abbiamo
avuto dei culti speciali con ospite il Pastore
Bob Hoskins, missionario in diversi Paesi
nel mondo.
Grazie a Dio diversi sordi erano presenti
all’evento, partecipando al alcuni dei
seminari, come ad esempio quello
della presentazione del libro “Liberi di
servire. Le Assemblee di Dio nella storia
repubblicana”, ma la gioia più grande
è stata quella di vedere i loro volti
durante i culti serali, chiaramente colpiti
non da quello che stava succedendo
intorno a loro, o da momenti di emotività
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i sordi udranno le parole del libro (Isaia 29:18)

