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MISSION:

SEGNARE IN LIS LA SALVEZZA

DALLA REDAZIONE

«...che t’importa? Tu, seguimi».
Giovanni 21:22
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Al di là delle circostanze, dei problemi, del
nostro stato d’animo, delle opposizioni, della
solitudine, delle decisioni altrui, e di qualunque
altra cosa, l’invito, anzi il comando del Divino
Maestro ancora oggi echeggia nei nostri cuori,
TU SEGUIMI!
Non fartelo ripetere due volte, non esitate,
segui Gesù, non perderlo di vista, ascolta
la sua dolce voce, cammina dietro a lui, e
raggiungerai la meta celeste.
Ci sono momenti in cui vengono meno le
forze, altri in cui si perde l’entusiasmo, altri
ancora in cui si è tentati a cambiare strada.
In queste occasioni, il Signore stesso viene
a cercarci, come fece con Pietro e chi
chiede dolcemente se lo amiamo ancora.
Rispondiamo sinceramente, apriamogli il
cuore e ricominciamo a seguirlo.
Dio ci benedica.
La Redazione

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
CC/P N. 001018850733 - Codice IBAN: IT08 N076 0115 2000 0101 8850 733
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6° Raduno dei Sordi Cristiani
Campania & Molise
4

Sabato 24 novembre 2018
nella chiesa Adi di Portici
(Na), si è tenuto il 6° Raduno
dei Sordi Cristiani Campania
& Molise: grazie a Dio, che
sostiene e porta avanti la Sua
opera e che ci fa vedere ancora i miracoli della Sua grazia!
Tante persone sorde (oltre 20
persone) hanno partecipato con gioia ed entusiasmo
e abbiamo potuto insieme
lodare il Signore, ascoltare testimonianze di vite trasformate dal sangue di Gesù.
Il fratello Carmine Gallo ha
esposto un esperimento che
spiega la salvezza. Insieme
abbiamo potuto meditare la
parola di Dio, con i messaggi dei nostri cari fratelli Giuseppe Settembre e Antonio
Pino - i quali ci invitavano
a meditare su ciò che il nostro cuore ama e a trovare del
tempo riservato per cercare
Dio. Abbiamo potuto godere
di un buonissimo pranzo, offerto dalla comunità, e continuando a stare in comunione
col Signore. Anche i bambini

sono stati impegnati in interessanti laboratori creativi
insieme a sorelle e fratelli che
volontariamente hanno trascorso la giornata con loro.
In ultimo, abbiamo assistito
alla proiezione del mediometraggio evangelistico “La
Croce” - tradotto in lingua
dei Segni Italiana da alcune
sorelle interpreti - che ci ha
fatto riflettere sulla grandezza dell’amore di Dio, il miracolo della salvezza e la vita
eterna che il Signore ci dona
quando gli confessiamo i nostri peccati e lo accettiamo
quale personale Salvatore.
Una giornata benedetta!

Connie Ciocia

5

Incontri in Piemonte
Il giorno che segue a quello in cui si è ottenuta una grande vittoria è un giorno in cui si
gode di un risveglio felice! Un giorno in cui,
nonostante i mille impegni che si hanno, non
si riesce a smettere di pensare alla stupenda
giornata che si è conclusa. E noi, di quella meravigliosa domenica del 28 ottobre 2018, ne
conserveremo il ricordo nel cuore per sempre!
Dio è buono in ogni tempo e siamo in dovere di ringraziare il nostro Signore perché ha guidato Lui ogni cosa.
Quanta vittoria c’è nel nome di Gesù!
Ieri nella chiesa di Borgaro Torinese (TO), curata dal fratello Giovanni Curci, durante il culto
che si è svolto al mattino, è stata una ricchezza per noi avere presente la nostra sorella sorda Marita Schwetz che ci ha allietato col canto
“Come le aquile”, esclusivamente in lingua dei
segni senza il supporto della musica o della voce
di alcun udente. Il Signore si è grandemente
usato anche del nostro fratello sordo Carmine Gallo che ha condiviso la sua meravigliosa
testimonianza: da quasi morto, a eternamente
vivo con Cristo Gesù. Abbiamo poi goduto del
glorioso ministero del fratello Giuseppe Settembre, la cui predica ci ha ricordato che: “Tutti
hanno peccato e sono privi della gloria di Dio”
(Romani 3:23), e noi dobbiamo prenderne coscienza, dobbiamo tenere a mente che il peccato
cerca di legarci come attraverso delle catene, ma
che una sola goccia del sangue di Gesù è potente a spezzare qualsiasi legame! La suddetta
predica è stata tradotta in italiano per gli udenti ed ha grandemente toccato il cuore di ogni
persona presente. Non possiamo quindi che
ringraziare il Signore per il supporto indispensabile delle interpreti Anna Iodice e Paola Zampello, per le quali non smetteremo di pregare.
Indimenticabile è stato poi il culto nella piccola missione di Chieri (TO), curata dal fratello
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Enzo Di Certo, durante il quale il Signore ha
guidato ogni cosa affinché un sordo al quale
era stato parlato di Gesù il sabato prima, fosse presente alla nostra riunione e si stupisse
nel vedere, per la prima volta, i sordi davvero
presi in considerazione. “Voi siete missionari
nel campo dei sordi”, così ci definisce! E “sento un’emozione forte, diversa”, queste sono le
parole che dice durante il culto e ripete al momento dei saluti, promettendoci che sarà presente anche nelle domeniche che verranno.
Noi ragazze, ancora studentesse della LIS, abbiamo poi segnato per i nostri fratelli sordi un canto che dice: “Lascia i tuoi pesi ai piedi miei; è già
da molto che aspetto proprio te; tra le mie braccia sicuro sei; io sono Dio tutto è possibile a me”.
Siamo certi che ogni parola non sia caduta a vuoto
e siamo grati a Dio per tutte le benedizioni che ci
ha donato e per averci stupito ancora una volta.
Vi chiediamo di pregare il Signore per noi, perché vogliamo essere strumenti adatti nel terreno
che Lui sta preparando qui al Nord per i sordi.
Dio ci benedica!

Sefora Di Certo
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Notizie dai Missionari: Raffaella Capasso
Pace del Signore a tutti voi cari lettori. Mi chiamo Raffaella Capasso e sono una missionaria italiana; faccio parte del Dipartimento delle Missioni Estere delle Assemblee di Dio e voglio
condividere con voi quello che il Signore ha fatto e sta facendo
nella mia vita. Sono nata in una famiglia cristiana evangelica,
quindi fin da piccola ho avuto l’opportunità di ricevere insegnamenti conformi alla Parola di Dio e di poter conoscere personalmente il Signore. Dopo una fase iniziale turbolenta, dove tra
indifferenza e insensibilità non volevo sentir parlare di Dio, provavo a colmare il vuoto che mi portavo dentro con milioni di
cose passeggere. All’età di 15 anni, durante una semplice lezione
di scuola domenicale, accettai il Signore Gesù Cristo come mio
personale Salvatore. Tutti dicono che quando incontri Dio hai la
sensazione di trovare quel pezzo di puzzle mancante che cercavi, ma fatto sta, che a me non mancava solo un pezzo ma tutta
la collezione e fu così che con il Signore raggiunsi il grado di
completezza di cui avevo bisogno! Crescendo iniziai a riflettere
sulla possibilità di affidare il mio futuro interamente nelle mani
di Dio; il mio desiderio era quello di poter formare Cristo nelle
persone e affinarle al senso delle cose di Dio. Mai avrei pensato che il Signore avrebbe preso così sul serio la mia richiesta, e
invece, durante un culto, Lui mi rivolse una chiamata precisa.
Il pastore predicò in Deuteronomio 30:11-20 dicendo che quello che Dio avrebbe messo nel mio cuore non sarebbe stato né
troppo lontano, né troppo difficile da adempiere, ma era proprio alla mia portata, affinché io lo mettessi in pratica. Come di
consueto appuntavo tutto sulla mia agenda ma quella sera feci
un eccezione, appuntai due pensieri che in quell’ultimo periodo
stavano diventando frequenti nella mia mente: il primo era un
luogo, il Burkina Faso (Africa). Sarei dovuta partire di lì a qualche giorno con un fratello, ma il viaggio fu annullato. Il secondo
pensiero era un gruppo specifico di persone a cui riferirmi. Il
Signore aveva messo nel mio cuore il desiderio di continuare i
miei studi nell’ambito dell’interpretariato per le persone sorde.
L’estate precedente avevo avuto modo di incontrare alcuni sordi
in uno dei primi campeggi, quando ADI-LIS era agli albori. Era
un turno misto ed io ero la responsabile dell’angolo della scuola
domenicale. Proprio in quell’occasione dovetti fare i conti con
una bambina sorda e con i miei limiti. Non sapevo come comportarmi, non sapevo come comunicare con lei e come renderla
partecipe, ma ci provai. Alla fine del turno eravamo diventate
inseparabili; io non conoscevo nulla della lingua dei segni e
come riuscissimo ad intenderci per me rimane tutt’ora un mistero. Ma alla fine del turno un fratello (Marco Attorre) e una
sorella (Elena Padalino), entrambi sordi, (probabilmente loro
non lo ricorderanno più), si avvicinarono a me e mi dissero una
cosa semplicissima ma che fece breccia nel mio cuore: “Raffaella,
sei molto portata per la lingua dei segni e per i sordi; prega Dio
che ti indichi la strada giusta e ti immetta in questo campo!”
- Non dimenticai quelle parole e a distanza di tempo presentai
quei desideri a Dio, due desideri molto diversi tra loro. Glieli
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presentai separatamente non riuscendo neanche lontanamente
ad immaginare quale invece sarebbe stato il Suo piano per me.
Inizia gli studi all’Ente Nazionale Sordi di Napoli dove sono stata
per 3 anni, e proprio mentre mi stavo preparando alla fine del
terzo anno, il Signore mise nel mio cuore il desiderio di consacrare a Lui un anno della mia vita. E così inviai domanda all’Istituto Biblico Italiano. Per poter descrivere tutte le esperienze che
Dio mi ha dato grazia di fare lì servirebbe un libro. So solo che
dopo quella meravigliosa esperienza io ero un’altra persona, con
un altro sentimento, con un’altra visione. Sento solo di raccontare il primo culto fatto nella chiesa di Cinecittà. Il fratello Cardarelli predicò in Deuteronomio 11:22-24. Certamente non ricordo le parole precise, ma non potrò mai dimenticare la sensazione
che ancora porto nel cuore, cioè la sensazione di aver trovato la
MIA promessa! Parlava di piedi che andavano e di luoghi che Lui
mi avrebbe dato. Riferimenti che non caratterizzarono solo quel
culto ma furono la sintesi perfetta del mio anno lì! Durante l’anno accademico ebbi anche modo di incontrare il fratello Douglas
Ouedraogo, responsabile di ADI-AID Africa che mi presentò la
realtà del Burkina Faso. Mostrò un video specifico dove apparve
un Istituto per bambini sordi. Il collegamento che ora mi sembra
banale all’epoca non fu per niente scontato perché avevo completamente rimosso dalla mente quello che avevo scritto tempo addietro. Solamente durante quest’anno, in un turno di campeggio,
il Signore mi rivelò il suo piano nei dettagli, mostrandomi i suoi
collegamenti! Ho avuto modo di incontrare un pastore inglese e
una ragazza tedesca che in momenti diversi hanno profetizzato,
senza conoscermi, sui miei piedi e sul fatto che Dio mi avrebbe
mandato in un luogo specifico, ma la paura e i dubbi che mi assalirono furono innumerevoli come innumerevoli però furono
le risposte avute dal mio Dio! C’era da fare una scelta coraggiosa
e dopo tutto quello che Dio aveva fatto per me non potevo tirarmi indietro. Ritrovai la mia agenda e capii che quei due desideri
erano più collegati che mai! Quindi conoscevo il posto giusto e il
tempo di andare stava per giungere; così feci domanda al Dipartimento delle Missioni Estere quando ancora stavo completando
i miei studi come Interprete di Lingua dei Segni alla Counselis.
Ed adesso mi trovo proprio qui, in Burkina Faso, in mezzo alla comunità sorda del posto. Sono arrivata il 23 Aprile di
quest’anno e ho dovuto iniziare con lo studio delle varie lingue,
del francese in primo luogo e del moore in seguito (la lingua
tipica parlata dalla tribù dei mossi che occupa la maggior parte
del territorio burkinabè). La strada è ancora lunga anche perché gestire bene queste lingue è molto difficile e richiede tempo, ma Colui che mi ha chiamato è fedele anche in questo. Ho
dovuto cimentarmi anche nella Lingua dei segni del posto che
ha subito molte influenze nel corso degli anni ed è in sintesi un
mix tra quella americana, quella francese, con alcune aggiunte
prettamente locali. Durante la settimana sono impegnata in un
Istituto per bambini sordi gestito dalle AD della zona. Con l’aiuto di 9 insegnanti, di cui uno sordo, cerchiamo di garantire

una buona educazione e un buon insegnamento che per loro
possa essere funzionale soprattutto per il futuro. Quando si crea
l’opportunità, tramite semplici storie della Bibbia, cerchiamo di
fare arrivare anche a loro il messaggio di Cristo, messaggio il
più delle volte delicato perché buona parte delle famiglie sono
di religione musulmana. Vi chiedo di pregare per queste zone
perché la situazione non è semplice, si sono verificati scompigli
a causa di frequenti attacchi terroristici da parte degli estremisti.
Nel mese di Agosto abbiamo avuto modo di organizzare un campeggio esclusivamente rivolto a persone sorde e la partecipazione
è stata strabiliante, in quanto erano presenti più di 100 sordi oltre
a 30 ragazzi dell’Istituto. Alcuni erano già convertiti per cui abbiamo fatto studi mirati sulla santificazione e sulla saggezza nella
vita cristiana. I sordi sono sparsi nelle varie chiese del territorio,
ma per il momento Dio mi ha dato grazia di incontrare un gruppo
di 30 persone in una chiesa delle vicinanze che erano in difficoltà
perché non avevano nessuno che si occupasse della traduzione
dei culti. È stata davvero la mano di Dio che ha guidato ogni cosa.
Mi sento anche di raccontarvi un semplice episodio successo
mesi fa. Insieme ad un pastore eravamo stati contattati per andare a far visita ad una donna sorda che abitava in un villaggio
lontano e che era in un’ enorme difficoltà. Una volta arrivati sul
posto ci siamo resi conto che la situazione non era affatto semplice. La donna viveva in estrema povertà, aveva due figli e il marito
se n’era scappato di casa facendo gravare tutto su di lei. Non riuscivamo a comunicare con lei con facilità perché la donna era
analfabeta, non avendo mai avuto modo di frequentare la scuola,
non conosceva né la lingua dei segni, né il francese. Allora gesticolando e con l’aiuto di qualche parola in moore abbiamo provato a mostrarle l’unica via di salvezza: Gesù. Lei seguiva tutto il
discorso senza smettere di piangere, fino a quando non iniziò a
raccontarci il suo vero piano prima del nostro incontro. Ci mostrò una corda che aveva nella borsa; il suo scopo, una volta terminata la nostra visita, era di prendere i suoi figli e di partire in
cerca di un albero robusto per porre fine alla sua vita. Ma Colui
che è la via, la verità e la VITA non ha permesso che accadesse
nulla di tutto ciò! E così abbiamo potuto vedere la Sua gloria.
Spero che tutto quello che vi ho raccontato possa essere di
edificazione per le vostre vite e di incoraggiamento a continuare a pregare per l’opera di Dio tra i sordi nel mondo, in
Italia, così come anche in Africa, con la certezza che Dio ha
un piano meraviglioso per ognuno di noi. Dio vi benedica.

Raffaella Capasso

Galleria foto continua a pagina 10 & 11
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3° Raduno dei Sordi Cristiani
Nord-Italia
Mentre c’è chi continua a lottare per un mondo migliore, mentre l’uomo cerca la pace per un
futuro sicuro, senza comunque raggiungere risultati rassicuranti, Dio prosegue col Suo piano di redenzione, portando avanti il Suo popolo di valore in valore.
La Sua opera incessante e meravigliosa non smette
mai di stupire e noi, suo gregge, non possiamo far altro che lodarlo e ringraziarlo con tutto il nostro essere.
Ogni giorno siamo detentori di nuovi obiettivi, nuove sfide, affinché ognuno compia l’opera che Cristo ha
preparato, non per ultimo il grande progetto di trasmettere l’evangelo ai sordi, desiderio che nasce affinché « e ogni lingua confessi che Gesú Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. » (Lettera ai Filippesi - 2:11)
Così, quest’anno, il 27 ottobre 2018, nella chiesa Cristiana Evangelica Adi di Rivoli (To), si è svolto il terzo Raduno dei Sordi Cristiani Nord-Italia, come di consueto presentato dal Fr. Marino del dipartimento AdiLis.
Durante la serata abbiamo potuto godere del canto in
Lis espresso dal gruppo che tutt’ora partecipa all’anno scolastico di perfezionamento della lingua dei Segni Italiana (lis), e dei due bellissimi canti rispettivamente segnati dalle sorelle Federica e Marita (sorda).
Di seguito, il fratello Carmine Gallo ci ha raccontato,
sempre in Lis, la sua toccante testimonianza, per la quale abbiamo ancora una volta potuto ringraziare il nostro
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buon Padre per le meraviglie che compie per il Suo popolo.
Il fulcro del raduno è come sempre stata la Parola di Dio, per l’occasione ministrata da Giuseppe Settembre, studente IBI del secondo anno, nella sua lingua madre, la lingua dei segni italiana.
Il fratello, guidato dallo Spirito Santo, ci ha spiegato il
motivo per cui le molteplici ed effimere soddisfazioni della vita siano incapaci di riempire il tremendo vuoto nel cuore dell’uomo, un cuore che solo Dio conosce
e può inondare di pace e gioia attraverso la conoscenza della Sua Parola e l’applicazione della Sua volontà.
Le interpreti che traducevano in Italiano, per gli udenti presenti in sala, sono state la sorella Paola e la sorella
Anna, mentre la sorella Federica traduceva dall’italiano
al Lis ogni canto che abbiamo elevato alla gloria di Dio.
Il raduno, presieduto dal fratello pastore Giuseppe Crapanzano, si è concluso con i dovuti ringraziamenti al Signore che, nella Sua infinita misericordia, ci permette di continuare a servirlo.
Tutta la lode sia al nostro grande Dio!
Non
esiste
soddisfazione
più
grande
che
servire
l’Iddio
Onnipotente!
Stella Copia

Il Nostro Pane Quotidiano in LIS
Con somma gioia vi informiamo che dal mese di gennaio 2019 sono iniziate le pubblicazioni giornaliere de “Il Nostro Pane Quotidiano in LIS”, facendo riferimento all’omonimo libriccino stampato da
ADI-Media. Anche i sordi odono nella loro lingua e questa è la dimostrazione continua dell’amore di
DIO per ogni persona individualmente. Il fr. Settembre e il fr. Pino, entrambi sordi, con la collaborazione del fr. Lisci (udente) stanno continuando questo lavoro che è già ben avviato. Pregate affinché Dio
continui a sostenerli in questa meravigliosa opera che sta portando luce giornaliera ai sordi. L’obiettivo è quello di arrivare a dicembre 2019, ovvero, al completamento annuale. I commenti di tanti sordi sono positivi grazie anche al fatto di poter ricevere il messaggio biblico in modo chiaro e comprensibile a loro. Questo è per noi un incoraggiamento e uno sprone a continuare. Che DIO benedica tutti.
La Redazione
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Adilis al Raduno Regionale Giovanile
in Sicilia
Il Signore ha continuato a benedire le nostre anime con la Sua fresca unzioa benedire
anime
con la Suacollaborata
fresca unzione
in tutti
i
neIl Signore
in tuttiha icontinuato
giorni del
radunole nostre
regionale
giovanile;
dalle
sorelle
Graziagiorni
del
raduno
regionale
giovanile;
collaborata
dalle
sorelle
Graziana
Giambra,
Silvana
na Giambra, Silvana Schepisi, Luisa Maganuco e Veronica Migliorisi, canti e messagMaganuco
Veronica
Migliorisi,
canti
e messaggi,
ai sordi
presenti,
gi,Schepisi,
ai sordiLuisa
presenti,
sono estati
interpretati
nella
lingua
dei segni
Italiana
alla sono
gloria di Dio.
stati interpretatiilnella Signore
lingua dei segni
gloria difedeltà,
Dio.
Ringraziamo
per Italiana
la allaSua
per
la
Sua
guiRingraziamo
il
Signore
per
la
Sua
fedeltà,
per
la
Sua
guida
e
le
benedizioni
che
come
semda e le benedizioni che come sempre puntualmente elargisce al Suo popolo.
pre puntualmente
Suo popolo.di benedire ancora nelle prossime occasioni.
Dio
è fedele eelargisce
non almancherà
Dio è fedele e non mancherà di benedire ancora nelle prossime occasioni.
Dio
gloria
AA
Dio
la la
gloria
Graziana Giambra
Graziana Giambra
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Dal passato...
1° Incontro dei Sordi Cristiani Evangelici di Sicilia
Sabato 11 giugno 2011, presso la sala conferenza di
Piazza San 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 persone tra convertiti, non convertiti, famiglie, sordi, udenti, disabile, ecc… 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 spiegati due studi biblici, un
fratello ha condiviso un suo pensiero con un versetto
biblico, cantici in LIS, ecc… Erano presenti due pastori,
Leonardo Passamonte della chiesa A.D.I. di Belmonte Mezzagno e il pastore Daniele Giuffrida della chiesa
Evangelica Apostolica di Catania, entrambi hanno pregato e condiviso la loro fede con tutti i presenti nell’unità
indipendentemente dalle denominazioni. I due studi biblici sono stati spiegati 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, seDIOvuole, si terrà nel 2012 a data da destinarsi nella città di Trapani.
DIO vi benedica!

Giuseppe Settembre
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ADI-LIS News

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

