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MISSION:

Amare i sordi e portarli a Cristo!

DALLA REDAZIONE

La redazione informa i lettori che
da questo numero di Gennaio
2020 le uscite non saranno più
quadrimestrali, ma semestrali.

Grazie di cuore a tutti voi per i
sostegni ricevuti e attuali e per quelli
futuri...
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
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Continuate a supportarci con le
preghiere perché solo la mano di
Dio ci da la forza di andare avanti
e servirlo continuando a portare
l’Evangelo ad un popolo che ha
bisogno della Lingua dei Segni
Italiana per comprendere la Parola
di Dio ed essere salvati, il popolo
dei sordi!

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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1° EDAGF - Parigi 2019
Da Giovedì 5 a Domenica 8 dicembre
2019 a Parigi (Francia) ha avuto luogo
il 1° European Deaf Assemblies of God
Fellowship (EDAGF). Il gruppo italiano Adilis si è formato un bel gruppetto di fratelli e sorelle sordi e udenti che
insieme sono volati a Parigi per lodare
il Signore Gesù insieme ad altri di altre
nazioni come un solo popolo di Dio.
Il programma è stato ricco tra canti
(il gruppo italiano ha lodato il Signore con canti in LIS e ASL guidati dalla
sorella Elena Padalino), testimonianze,
predicazioni della Parola di Dio di vari
pastori sordi di cui il fratello Giuseppe
Settembre, David Roldan della Spagna,
Riho Kurg dell’Estonia, gli americani, e
tanti altri, missionari che raccontano l’avanzamento dell’opera di Dio (la nostra
sorella Raffaella Capasso missionaria in
Burkina Faso “Africa” ha raccontanto
in ASL e con foto delle conversioni dei
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sordi africani), progetti futuri come le
scuole bibliche per sordi e tanto altro
ancora. Anche una bella gita a Parigi
compreso la navetta sul fiume Senna.
Ciò che ha reso bello e felici l’evento è
stata l’unione fraterna e la lode al Signore insieme. Alla prossima se Dio vuole
a Varsavia (Polonia) nel 2021 o 2022 a
meno che non ci siano le possibili variazioni, ma le informazioni saranno date
in tempo perché si possa organizzare.
Giuseppe Settembre
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7° Raduno dei Sordi Cristiani
Campania-Molise
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Domenica 14 Settembre 2019, nella nostra comunità A.D.I. di Agropoli (SA), abbiamo avuto
il privilegio di ospitare il 7° Raduno dei Sordi
Cristiani Campania-Molise. All’incontro hanno partecipato molti sordi, corsisti ed interpreti
provenienti da varie comunità. Erano presenti
i pastori Maurizio D’Alessandro, Samuele Prudente e il pastore della comunità ospitante Elia
Punzo che ha introdotto la giornata leggendo il
Salmo 133 evidenziando quanto il Signore sia
stato buono e quanto stia operando nel campo
evangelistico dei sordi. Abbiamo avuto modo di
ascoltare la testimonianza del caro fratello sordo
Cem, originario della Turchia e di fede ex-musulmana ha accettato il Signore dopo aver ricevuto la testimonianza dell’attuale moglie Carmela e
di alcuni fratelli della comunità sorda di Aversa.
Ci ha chiesto di pregare affinché possa portare l’Evangelo nella sua terra natia (Turchia) e nella comunità islamica sorda. Vogliamo farlo con tutto il cuore!
I pensieri biblici chiari ed efficaci sono stati presentati dai cari fratelli sordi Antonio
Pino, Giuseppe Settembre e Carmine Gallo validi strumenti di Dio in quest’opera.
La mattina il fratello Antonio ci ha portato l’esempio di Giona per spiegarci la differenza tra una
fede superficiale ed una fede profonda e di come

quest’ultima ci porti al pentimento e alla salvezza.
Il fratello Edobor ci ha poi guidati con un canto
in ASL (American Sign Language) che ci parlava
dell’amore di Gesù che è morto per noi e ora che è
il nostro Salvatore è insostituibile nelle nostre vite.
Il fratello Antonio Pino e Giuseppe Settembre ci
hanno raccontato del diffondersi dell’opera AdiLis che nel 2020 compirà il decimo anno dal primo raduno tenutosi in Sicilia e proprio per questo
c’è il proposito di organizzare un raduno nazionale di due giorni in Sicilia per tutti i fratelli e
le sorelle sordi e udenti impegnati in quest’opera.
Dopo il pranzo offerto dai cari fratelli della comunità di Agropoli, l’incontro è ripreso con vari
interventi. Il fratello Carmine ci ha parlato di
come rimanere legati al Signore ci permetta di
avere una costante crescita spirituale. Dopo la
comunità di Matinella, con il coro Lis guidato
dalla sorella Daniela Montemurro, è intervenuta con canti in lingua dei segni. Infine il fratello Giuseppe ci ha parlato dell’importanza della
santificazione e della fede nella vita del credente.
È stata una vera gioia poter partecipare a questo raduno dove ha regnato l’amore di Dio e la
comunione fraterna. A Dio sia tutta la gloria!

Emilia Sabia
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Culto di sensibilizzazione
8 giugno 2019 ad Agropoli
Desideriamo con tutto il cuore ringraziare il Signore che ci ha concesso, sabato 8 giugno 2019, di avere per la prima
volta nella nostra comunità di Agropoli
(SA) un culto speciale per sordi. Hanno
partecipato i credenti della comunità
di Agropoli e di quelle vicine e simpatizzanti sordi che frequentano le nostre
comunità ADI delle nostre zone. La riunione è iniziata con l’introduzione del
fr. Elia Punzo, pastore della comunità
Adi di Agropoli, che ha letto il salmo
133. È poi seguita una breve spiegazione del fratello sordo Antonio Pino della cultura sorda e di come approcciarsi
ed accogliere le persone sorde che vengono nelle nostre comunità per cercare il Signore. Il fratello Carmine Gallo
ci ha raccontato la sua testimonianza
che ha profondamento colpito e commosso i fratelli e le sorelle presenti.
Sono seguiti i canti in Lis, “Luce del
mondo” e “Ieri, oggi e in eterno”, presentati dal coro di Matinella composto
da fratelli sordi e corsisti guidati dalla
sorella Daniela Montemurro. Poi il fr.
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Carmine partendo da un esempio pratico ci ha mostrato come il sangue di
Gesù ci può purificare da ogni peccato.
Infine è stata predicata la Parola di Dio
dal fr. Antonio che ha esortato i credenti a vivere un cristianesimo vero e non
apparente ed i simpatizzanti a dare la
propria vita a Gesù per essere liberati dal peccato e ricevere la salvezza in
Cristo. Questo culto è stato di grande benedizione per tutti i partecipanti,
compresi i credenti della chiesa locale,
che sono stati particolarmente toccati
dall’opera che Dio sta facendo in mezzo ai sordi. Ci auguriamo che sia solo
la prima di tante riunioni e preghiamo che il Signore possa portare avanti
e far crescere l’opera di ADI-LIS, salvando, battezzando nello Spirito Santo
e chiamando al suo servizio tanti sordi insieme agli udenti. Dio ci benedica.
Emilia Sabia

Battesimo di una sorella sorda
Domenica 17 novembre 2019 nella
Comunità Cristiana Evangelica ADI di
Modugno (Bari) abbiamo avuto il piacere di vedere una cara sorella sorda,
Anna De Filippis, scendere nelle acque
battesimali e per noi è stata una gioia immensa. Come sappiamo tutti, il
battesimo in acqua è manifestare pubblicamente il proprio amore per Gesù
e la promessa di servirlo secondo la
Sua volontà anche se non sarà facile.
Altri sordi hanno espresso intenzione di battezzarsi e che Dio li benedica.

La sorella Anna prima del battesimo
ha seguito con l’ausilio dell’interprete LIS, la sorella Anna Iaria, il corso
di insegnamento sul battesimo tenuto
dal pastore locale, Mimmo Sorrentino.
Il dipartimento nella persona del
fratello Antonio Pino come rappresentante sostitutivo era presente con alcuni membri collaboratori per sostenere la sorella Anna.
Che Dio ci benedica tutti.
Giuseppe Settembre
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Fiuggi 2019
Adilis presente!
Partecipare al 44° Raduno Giovanile ADI-IBI 2019 è stato per Adilis un
grande ed entusiasmante motivo di gioia, sopratutto nel vedere diversi fratelli,
sorelle e amici sordi stringersi insieme
alla fratellanza udente lodare ed adorare
il Signore Gesù Cristo. Durante le mattine dei giorni stabiliti per il raduno, i
sordi hanno potuto cibarsi della Parola
di Dio, in separata sede, attraverso uno
studio biblico adatto alla cultura sorda
dove il fratello Giuseppe Settembre si è
disposto a donare ai partecipanti alcuni
semplici e chiari insegnamenti biblici
in LIS. Il pomeriggio invece con i sordi
abbiamo raggiunto la tenda del convegno unendoci ai fratelli udenti per offrire insieme il culto del Signore attraverso l’aiuto professionale delle sorelle
interpreti che hanno dato voce attraverso i segni ad ogni cosa che avveniva.
Per il fratello Giuseppe Settembre, tre
anni di studio all’Istituto Biblico Italiano sono passati velocemente fino
al momento di salutare i fratelli e i
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partecipanti per l’ultima volta da studente cantando tre cantici ufficiali
del coro IBI. Mentre i fratelli udenti erano schierati per lodare Dio con
la voce il fratello sordo Settembre ha
potuto cantare in Lingua Dei Segni
Italiana, toccando il cuore dei presenti sordi ed udenti e facendo sì che un
sola lode potesse scaturire dal coro.
Questo grazie a Dio rappresenta un
traguardo meraviglioso per il popolo
dei sordi! La loro cultura così come la
LIS sono una ricchezza per gli udenti e una benedizione per le comunità,
per le riunioni, per i raduni, rendendoli completi e speciali come uno solo
in Cristo Gesù benedetto in eterno.
...”Io in loro e tu in me; affinché siano
perfetti nell’unità, e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato, e che li ami come hai amato me.”
(Giovanni
17:23)
La Redazione

Continua a Pagina
14 e 15
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Nel numero di dicembre 2019 a
pagina 13 de il “Risveglio Pentecostale”, organo ufficiale delle Chiese Cristiane Evangeliche ADI edito dalle Assemblee di Dio in Italia
potete leggere un articolo del fratello sordo Giuseppe Settembre al
terzo ed ultimo anno della Scuola
Biblica (IBI). Potete leggere qui accanto preso dalla suddetta rivista.
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i sordi udranno le parole del libro (Isaia 29:18)

