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

cadenza quadrimestrale, che si prefigge lo 

scopo di ottimizzare l’informazione circa le 

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

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

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

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

Scriveteci e richiedete di abbonarvi al nostro NEWS!

redazione.aln@gmail.com 

“i sordi odono; - Matteo 11:5”

spesso questo versetto non lo 
associamo alla spiritualità, ma al 
solo miracolo fisico che Dio può fare 
ad una persona sorda.

Ma non dimentichiamo mai che per 
Dio il primo miracolo è la salvezza 
di un anima. Anche l’anima di 
una persona sorda, che seppur 
non ode fisicamente, può udire 
spiritualmente, con l’orecchio 
spirituale.

Se incontrate i sordi, abbiate fede 
di evangelizzarli. Dio saprà come 
raggiungerli!

Dio ci benedica.

                                        La Redazione
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1° Culto per i Sordi a Catania
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6° Campeggio Adilis a Roccamonfina
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30° CGG Friedberg, anniversario
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9° Raduno
dei Sordi Cristiani Sicilia-Calabria

Sabato 22 giugno 2019 alle ore 10 nel-
la Comunità Cristiana Evangelica di 
Spadafora (Messina) si è svolta il “9° 
Raduno dei Sordi Cristiani Sicilia-Ca-
labria” che fin qui ha avuto la sua con-
tinuità regalando benedizioni al popo-
lo dei sordi e udenti presenti e anche a 
chi vede attraverso la diretta. Il tutto 
solo grazie a Dio che fa ogni cosa buo-
na “Giacomo 1:17 - ogni cosa buona e 
ogni dono perfetto vengono dall’alto e 
discendono dal Padre degli astri lumi-
nosi presso il quale non c’è variazione 
né ombra di mutamento.”. Il program-

ma oltre alla parola di Dio portata dal 
fratello Giuseppe Settembre, è stata 
arricchita dalle testimonianze, can-
ti, e tanto altro il tutto in LIS. Il tema 
della predicazione è stato “Solo Gesù 
è perfetto!” in quanto solo Gesù era 
senza peccato che ha potuto pagare 
sulla croce al posto nostro e solo Lui 
salva. Ogni cosa grazie a DIO per la 
Sua opera che continua a crescere e 
salvare altre anime. Dio ci benedica.

La Redazione Adilis News
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3° Picnic ADILIS Sordi 
Sicilia
Sabato 20 luglio 2019 tra le Rocche 
dell’Argimusco, il Bosco di Malabotta 
e il borgo di Montalbano Elicona, si è 
svolto il “3° Picnic Adilis Sicilia”. Due 
soddisfazioni hanno riempito i cuo-
ri dei presenti, sordi e udenti, quella 
umana essendo in comunione facendo 
conoscenza profonda e ammirando le 
bellezze di questi posti visitati e quella 

spirituale avendo comunione con Dio 
nell’ascoltare la predicazione della pa-
rola di Dio portata dal caro fratello 
sordo Tommaso e tanto altro....il tutto 
in LIS. Dio ci benedica grandemente e 
continui a benedire questo picnic che 
si svolge annualmente in diversi posti.

Giuseppe Settembre
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Finalmente per grazia di Dio anche 
Catania ha il suo culto per sordi in 
LIS. Sabato 13 luglio 2019 nei locali 
della Comunità Cristiana Evangelica 
ADI di via Barcellona, si è tenuto il 
primo culto ufficiale per sordi in LIS 
presieduto dal fratello settembre che 
ha anche portato la parola di DIO, 
dopo la collaborazione di altri fratel-
li e sorelle con canti e testimonianze 

in LIS. Il tema della predicazione è 
stata la salvezza, che solo Cristo sal-
va! I sordi erano numerosi e la cosa 
più importante, l’obiettivo da rag-
giungere, che i sordi ascoltano con 
gli occhi la parola di Dio e la lasciano 
entrare nei loro cuori così permet-
tendo a Dio di operare nella loro vita.

Redazione Adilis News

1° Culto in LIS per i sordi
a Catania  “Lascia splendere la tua luce!” 
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 “Lascia splendere la tua luce!” 

Dal 18 al 25 Agosto scorso a Gela, in via Vene-
zia, si è svolta un’evangelizzazione ad opera del-
le due comunità ADI di Gela: quella di via L. 
Toulouse curata dal pastore R. Retucci, e quel-
la di via Caronda, curata dal pastore D. Casà.
L’invito  con  il  quale le due chiese si sono rivolte al pa-
ese di Gela è stato tratto da un verso della lettera agli  
Efesini: “…Cristo ti inonderà di luce”. Efesini 5:14
Durante la settimana, si sono al-
ternati diversi servi del Signore.
Tutte le sere le riunioni evangelistiche, sono state 
mandate in diretta video su Facebook e trasmes-
se anche sulla rete locale di Gela “Rete Chiara”.
Inoltre durante i culti si è svolto anche il servi-
zio Lis, attraverso il quale le prediche sono sta-
te interpretate nella lingua dei segni Italiana 
dalle sorelle: Graziana Giambra e Maria Russo.

Anche il popolo sordo, ha così potuto “ascol-
tare” il messaggio della parola di Dio.
Il nostro desiderio è che il Signore continui a 
benedire questo servizio, e tutta quanta la Sua 
Opera, chiamando a ravvedimento tante anime.
Siamo fiduciosi che la parola di Dio quan-
do viene predicata va sempre a buon fine. 
“…così è della mia parola, uscita dalla mia 
bocca: essa non torna a me a vuoto, senza 
aver compiuto ciò che io voglio e condotto a 
buon fine ciò per cui l’ho mandata”. Isaia 55:11

A Dio sia la gloria!

                                                                                                                                 
                                    Graziana Giambra
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Grazie a Dio per il turno di campeggio di quest’anno: 
tanti cari fratelli e sorelle sordi si sono riuniti per studia-
re la Parola di Dio e condividere le meravigliose opere 
che Egli compie. Il programma prevedeva al mattino ri-
unione di preghiera tenuta dai cari fratelli pastori Mau-
rizio D’Alessandro, Luca Marino e Renato Mottola con 
a seguire incontri di meditazione tenuti dai fr. Antonio 
Pino e Carmine Gallo e studi biblici e approfondimenti 
tenuti dal fr. Giuseppe Settembre svolti tutti insieme e 
resi accessibili col servizio di interpretariato delle nostre 
sorelle Anna Iodice, Frida Monnanni e Connie Ciocia. 
Si sono svolti molti e importanti workshop pensati ad 
hoc per la comunità sorda perché i sordi potessero avere 
il loro spazio e momenti di libera riflessione. Sono sta-
ti organizzati anche seminari di studio per i fratelli e le 
sorelle impegnati nei corsi LIS nelle varie parti d’Italia 
con particolare attenzione a come approcciarsi alla tra-
duzione dei brani biblici e dei cantici nelle nostre comu-
nità. Nei giorni di giovedì e venerdì è stata con noi la 
cara Patrizia Mottola, artista specializzata nel doppiaggio 
che ha tenuto in questi due giorni dei workshop pensati 

per indirizzare le persone verso le tecniche della comu-
nicazione efficace, di respiro e gestione della voce. Dalla 
Francia è stata con noi la famiglia Egler; il Signore ci ha 
benedetto attraverso i canti portati dalla sorella Cecile 
e attraverso la santa parola predicata dal fratello Eric 
durante i culti serali. La cara sorella Elena Padalino ha 
curato i cantici insieme al marito Daniele, impegnati da 
sempre nello scrivere e preparare cantici adatti alla co-
munità sorda servendosi del Jambe, uno speciale stru-
mento che permette di “sentire” le vibrazioni del suono. 
Insieme a lei, la sorella Chiara Spagnuolo ha curato le 
attività laboratoriali per i bimbi e le lezioni di scuola do-
menicale perché anche i fanciulli potessero apprendere 
la parola di Dio. Un turno davvero benedetto dal punto 
di vista spirituale e curato con particolare attenzione dai 
fratelli che hanno lavorato braccio a braccio perché tut-
to potesse funzionare col solo scopo di rendere onore e 
gloria a Dio per l’opera meravigliosa che Egli ha susci-
tato e che guida e porta avanti con lo Spirito Suo Santo!

Connie Ciocia

6° Campeggio
Adilis Sordi a Roccamonfina
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6° Campeggio
Adilis Sordi a Roccamonfina
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Foto Gruppo 6° Campeggio Adilis 2019 - Roccamonfina
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Foto Gruppo 6° Campeggio Adilis 2019 - Roccamonfina
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Sabato 21 settembre 2019, 
il fratello Giuseppe Settem-
bre ha avuto l’onore di esse-
re predicatore ospite per i 30 
anni del CGG “ la missione 
evangelica per i sordi di Fri-
edberg - ‘Germania’ “. Il fra-
tello Settembre ha predicato 
in Lingua dei Segni Interna-
zionale/Asl mettendo in evi-
denza le trappole del diavo-
lo e che bisogna vegliare per 
non cadere nel suo tranello. 
L’esempio in video delle pian-
te carnivore che attendono 
pazientemente le vittime e 
non appena esse sono dentro 
le loro fauci, le piante le di-
vorano senza pietà...la stes-

sa cosa fa il diavolo con chi 
viene meno nella preghiera 
con la quale si indembolisce 
e non si ha la protezione di 
Dio. Erano presenti circa 120 
sordi e anche degli udenti. 
Gli interpreti si alternavano 
per interpretare, in lingua 
dei segni tedesco per i sordi 
se l’interlocutore era udente 
e a voce per gli udenti se l’in-
terlocutore era sordo. E’ stato 
bello vedere un integrazione 
profonda che collabora da 
trenta anni e tuttora continua 
fino al ritorno di Cristo Gesù.

La redazione

30° Anniversario CGG
di Friedberg
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30° Anniversario CGG
di Friedberg
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Foto Gruppo 30° CGG Friedberg - Sabato 21 Settembre 2019
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Foto Gruppo 30° CGG Friedberg - Sabato 21 Settembre 2019
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ADI-LIS News

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


