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MISSION:

Amare i sordi e portarli a Cristo!

DALLA REDAZIONE

Abbiamo la gioia di leggere
l’intervista fatta al fratello
sordo Giusep pe Settembre, primo
studente sordo dell’IBI “Istituto
Biblico Italiano” che ci racconta
per condividere la sua esperie nza
per la gloria di Dio.

Dio ci benedica.
La Redazione
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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

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° Raduno dei sordi Cristiani
ITALIA ZOOM
Sabato 2 Maggio 2020
è stato un giorno particolarmente
benedetto
seppur triste per l’umanità… anche se costretti
a rimanere a casa per la
“pandemia” a causa del
Covid-19 in corso, il Signore ci ha permesso di
poter organizzare il “1°
Raduno dei Sordi Cristiani ITALIA ZOOM”.
A differenza dai raduni
fatti dal vivo che vedono la partecipazione e la
collaborazione di coloro
che sono coinvolti fisicamente, per la prima volta
questo evento è stato gestito completamente in
modo virtuale, attraverso l’uso di alcuni software di video streaming
per poi andare in diretta su zoom e facebook.
Il programma per la sua
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ricchezza di contenuti
è stato suddiviso in due
sessioni, una mattutina
dalle 10:00 alle 11:30 e
una sessione pomeridiana dalle 17:00 alle 19:00.
Anche se potrebbe sembrare impegnativo, abbiamo visto quel giorno una
grande partecipazione e
il forte desiderio di tutti
i sordi di vedere la gloria
di Dio, anche in un tempo
così difficile a causa del
virus… Abbiamo contato
circa 80 finestre zoom collegate per il raduno sordi,
dove ogni finestra collegata corrisponde ad 1 famiglia tra sorelle, fratelli sordi e simpatizzanti sordi!
A riguardo dell’organizzazione, anche se distanti,
Dio ci ha avvicinati e uniti nello Spirito Santo lavorando da casa insieme

con la viva collaborazione
dei tanti sorelle, fratelli e
bambini sordi attraverso cantici, testimonianze,
esperimenti biblici LIS.
Grazie a Dio anche per
l’intervento speciale della
sorella udente interprete
missionaria ADI in Burkina Faso (Africa) Raffaella Capasso la quale è
stata di grande benedizione per noi tutti, testimoniando dell’opera di evangelizzazione dei sordi in
Africa e dell’istituto sordi.
Ogni cosa ha dato gloria a Dio, dalle testimonianze agli esperimenti
biblici il LIS, dai cantici
dei sordi adulti ai cantici cantati dai più piccoli, che ci hanno fatto veramente emozionare…

ma soprattutto la Parola di Dio
condivisa dai fratelli Antonio Pino
e Giuseppe Settembre che è stata la
parte miglior e predominante per
tutte e due le sessioni del raduno!
Infine, con i fratelli del comitato sordi ADILIS ci siamo poi fermati per valutare l’esito del raduno che vista la buona riuscita,
non abbiamo potuto pensar altro, se Dio vuole, di riproporre
un 2° Raduno dei Sordi Cristiani ITALIA ZOOM per il 2021!
Del resto ci affidiamo alle preghiere dei sostenitori di quest’opera dei sordi in Italia affinché

il Vangelo, in qualsiasi modo e
con qualsiasi mezzo, possa con
potenza farsi strada in Cristo
Gesù nostro Signore e Salvatore!
“Pregate nello stesso tempo anche
per noi, affinché Dio ci apra una
porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo”…
(Colossesi 4:3)
Dio vi benedica!
Danilo Lisci

5

Culti sordi Online ZOOM
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È bellissimo andare ai
culti, raduni e altro per
lodare insieme il Signore
Gesù Cristo, e vi assicuro che anche con la LIS è
una gioia indescrivibile!
Sia in lingua parlata che
in LIS, tutto loda Dio, ma
l’importante che il nostro
cuore sia sincero e ben
disposto,
trasformato
dalla grazia di Dio… poiché se lo dici con la bocca o lo segni con le mani,
Dio lo apprezza con gioia
e ripaga con la Sua benedizione. Quindi anche se
il modo di comunicare
cambia, l’importante che
lo si faccia con il cuore.
A causa del Covid-19 dal
dicembre 2019, e poi con
il “lockdown” dal mese
di febbraio 2020 in poi,
molti eventi sono stati
sospesi. Tutti siamo stati
costretti a rinchiuderci
in casa e attendere tempi
migliori, ma la lode a Dio
non si è fermata! Grazie
all’ausilio di internet e dei
social come “Zoom” abbiamo avuto modo. per
grazia di Dio, di rimanere vicini, anche se distanti, offrendo al Signore “il
culto dei sordi Zoom”.

Per 2 volte la settimana e
valutando le varie esigenze dei sordi partecipanti,
abbiamo avuto comunque l’opportunità di cantare, lodare e ringraziare
il Signore e ascoltare la
Sua Parola, tutto in LIS!
I culti sordi zoom hanno visto una nutrita partecipazione di sordi e di
udenti corsisti e praticanti LIS, i quali con gioia
hanno vissuto pienamente le riunioni esprimendo
il loro consenso a questa
edificante
iniziativa…
Allo stesso modo il Signore non ha mancato mai
di benedire, incoraggiare
ed edificare tutti “come
uno solo” in Cristo Gesù!
Il nemico vorrebbe averla
vinta pensando di riuscire a scoraggiare ed a zittire la Chiesa di Cristo, ma
è scritto in Luca 19:3640: Mentre egli avanzava
stendevano i loro mantelli sulla via. Quando fu vicino alla città, alla discesa del monte degli Ulivi,
tutta la folla dei discepoli,
con gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per
tutte le opere potenti che
avevano viste, dicendo:

«Benedetto il Re che viene nel nome del Signore;
pace in cielo e gloria nei
luoghi altissimi!» Alcuni farisei, tra la folla, gli
dissero: «Maestro, sgrida i tuoi discepoli!» Ma
egli rispose: «Vi dico
che se costoro tacciono,
le pietre grideranno»…
Infine anche se ora come
ora possiamo riprendere
le nostre attività con più
libertà e tornare fisicamente con ordine in chiese, il culto sordi Zoom
continuerà, poiché si è
rivelato un’efficace mezzo
per continuare con i sordi
a ricercare il volto del Signore e ricevere anche in
LIS la benedizione di Dio.
Dio ci benedica!
La redazione
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INTERVISTA A GIUSEPPE SETTEMBRE,
PRIMO STUDENTE SORDO
ALL’ISTITUTO BIBLICO ITALIANO.

Fratello Giuseppe Settembre, tu sei il pri- c’era qualcosa di positivo dietro questa lunga attesa.
mo studente sordo dell’Istituto Biblico Ita- Finalmente dopo tempo mi arrivò un’email dall’Istituliano, raccontaci questa tua esperienza… to Biblico Italiano dov’era scritto che ero stato preso!
Circa 6 anni fa chiesi a uno dei pastori del comitato
ADILIS se potevo frequentare la Scuola Biblica dell’IBI (istituto biblico italiano), pensavo che nonostante
il mio problema uditivo potessi frequentarlo ugualmente. Ma uno dei pastori mi disse che non era una
cosa adatta per me e che sarebbe stato più semplice
per me fare uno studio biblico per corrispondenza.
Feci cosi come il pastore mi aveva consigliato, superando gli esami e concludendo il corso. Nel 2016 a
causa di una grave situazione personale, pregai il Signore il quale mi rispose mettendomi davanti nuovamente la scuola biblica. Richiamai lo stesso pastore il
quale, questa volta, mi consigliò di iscrivermi all’IBI e
aggiunse che con gli altri membri del comitato ADILIS stavano pregando proprio per questo, affinché
io potessi frequentare la scuola biblica. Rimasi stupito perché 6 anni prima mi era stato sconsigliato…
Dopo aver mandato la domanda per l’iscrizione
all’IBI, nonostante il pastore della mia comunità e
i pastori del comitato ADILIS fossero stati concordi e desiderosi di vedermi entrare alla scuola biblica, ricevetti come risposta che non mi avrebbero
preso. Non riuscivo a capire il motivo per cui prima il Signore mi aveva messo davanti l’IBI e adesso
mi ritrovavo con una risposta negativa nelle mani.
Passò un anno e il mio desiderio stava svanendo pensando che l’IBI non fosse adatto per me, ma comunque non avevo perso completamente la speranza!
Misi tutto nelle mani di Dio e decisi di ripresentare la domanda per una seconda e ultima volta…
Notai però che, a differenza della prima volta, la risposta tardava ad arrivare e questo mi faceva sperare che

E’ stato difficile per te poter frequentare il corso come sordo? Ciò rappresentava un muro da abbattere?
Quando ho messo piede all’IBI, all’inizio i responsabili avevano ancora dei dubbi, dovuti al mio deficit uditivo, ma quando poi ho avuto modo di testimoniare, si sono ricreduti vedendo che ero un
sordo che potevo benissimo interagire con gli altri…

Il dubbio che avevano i fratelli era dovuto a difficoltà di comprensione o altro?
Il loro dubbio era che un sordo non sarebbe stato capace di comunicare e interagire con
loro così come gli udenti e comunque, in verità, i sordi ancora oggi, rispetto agli udenti, stanno iniziando solo adesso a ricevere gli insegnamenti biblici fondati sulla sana dottrina e a fare
esperienze spirituali in accordo alla Parola di Dio.
Per molti anni è stato un problema molto serio, perché i sordi hanno vissuto nell’ignoranza della Parola: ad esempio, alcuni sordi che frequentavano le
nostre chiese, non avendo nessuno che potesse interpretare, non potevano apprendere chiaramente
i concetti biblici (così come invece avviene per gli
udenti, i quali sono in grado di ascoltare e leggere bene l’italiano), per cui sono rimasti ad un livello notevolmente inferiore di conoscenza biblica…
Solo ora si sta iniziando a dare ai sordi degli insegnamenti
adatti affinché possano arrivare al livello degli udenti.
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Giuseppe, c’è differenza tra il metodo d’inse- cheologia biblica, usi e costumi, introduzione all’Antico
gnamento per gli udenti e quello per i sordi? e Nuovo Testamento, cioè materie dove si fa una panoraE cosa intendi per livello più basso per i sordi? mica generale; poi ci sono materie sistematiche come ad
L’insegnamento che si da agli udenti è uguale all’insegnamento che attualmente io do ai sordi, solo che gli
udenti lo ricevono attraverso la lingua italiana parlata e scritta, mentre i sordi segnanti ed oralisti lo ricevono attraverso la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e
il labiale, ma anche con l’aiuto di slide (così come avviene in molti casi anche per gli udenti) per facilitare
la comprensione degli argomenti e di parole difficili.

Da questo comprendiamo quindi che c’è
una mancanza da parte degli udenti…

esempio Cristologia, Soterilolgia, Amartioligia, Escatologia, diversi punti dottrinali; poi ci sono delle materie
pratiche tipo etica biblica che determinano come comportarsi in base all’insegnamento biblico; poi altre materie di comportamento e seminari di evoluzione e creazione e sulle false dottrine; materie di come intervenire
in caso di pronto soccorso. Insomma ritengo tutto molto
utile e interessante, e come sordo mi sto impegnando ad
imparare al massimo delle mie possibilità, in modo che
quando sarò pronto, trasmetterò l’insegnamento ricevuto ad altri sordi in Lingua dei Segni italiana, al fine di portarli alla conoscenza, così come avviene per gli udenti…

E quindi tante materie tecniche e comples-

Si… perché gli udenti solo da pochi anni hanno aperse, particolari, profonde, sappiamo che hanto il loro cuore verso i sordi, comprendendo che essi
sono un popolo che necessita in modo particolare di no bisogno di una cultura udente capace di
essere raggiunto dall’ Evangelo e dalla sana dottrina. saper comprendere il concetto e assimilar-

lo. Ma per i sordi profondi, cioè che hanno
Quindi due culture diverse ma con un concetto di comprensione non molto alto
un
unico
insegnante,
Cristo
Gesù come si farà a trasmettere quell’argomento
che parla tutti allo stesso modo… che necessita un alto livello di comprensione?
Si, infatti, noi sappiamo che in Marco 15:16 Gesù dice
di predicare l’Evangelo ad ogni creatura, e qui, per
ogni creatura si intende ogni persona individualmente; anche i sordi fanno parte di questi individui che
da creature, se accettano Gesù Cristo come personale Salvatore, hanno il diritto di diventare Figli di Dio!
Da qualche anno, grazie a Dio, questo sta accadendo attraverso la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e ad
altri strumenti che aiutano a fare un buon lavoro…

Torniamo all’IBI e ti chiedo: Sappiamo che ci sono materie di studio davvero complesse… come stai vivendo questo
primo anno e che difficoltà stai vivendo?
Grazie a Dio in questo momento va tutto bene anche
perché riesco a comprendere il labiale e a seguire bene le
lezioni. Certo ci sono alcune materie difficili e altre più
facili, però, da come è strutturato il corso, esso è molto
intuitivo e mi rende facile la comprensione. Ad esempio
c’è una parte di esegetica che contiene materie come ar-

Intanto quello che sto imparando lo tradurrò prima
di tutto in LIS ed utilizzerò delle slide per semplificare il concetto e renderlo più comprensibile possibile. Al
terminerò degli studi poi, potrò dedicarmi totalmente a questo cercando di fare un lavoro specifico al fine
di raggiungere sordi di ogni grado di comprensione.
Poi c’è una novità che mi ha lasciato molto contento e
che voglio condividere: Ho avuto modo di parlare con il
pastore Specchi, Direttore della Scuola Biblica Italiana,
il quale mi ha chiesto di insegnare la LIS agli studenti del primo, del secondo ed anche ad alcuni del terzo
anno. Sono più di 20 gli studenti che si sono iscritti
a questo corso che sto tenendo a giorni alterni e che,
Dio volendo, si concluderà alla fine dell’anno accademico. I ragazzi stanno imparando a comunicare con i
sordi e a capire la cultura sorda, e anche se il corso è
facoltativo alcuni di loro partecipano con motivazione.
Quindi mi ritrovo ad esercitare due ruoli: da
una parte sono studente e dall’altra insegnante, e questo mi da una speranza, cioè che un giorno la LIS possa diventare materia di studio all’IBI.
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Quindi, se possiamo fare una previsione, un futuro
a doppio risvolto positivo sia per gli udenti che per
i sordi, tu pensi che gli studenti udenti che usciranno dalla scuola biblica con una conoscenza minima
della LIS avranno in cuore l’integrazione con i sordi?

za che io avessi chiesto nulla a nessuno. Questo è davvero
notevole in quanto ho visto una predisposizione a collaborare con un sordo e un meraviglioso gioco di squadra.

Grazie a Dio per questo Giuseppe… ma vedi,
anche se la vita a volte ci dà da lottare, però atNon soltanto l’integrazione, ma avendo le basi della lingua traverso di questo noi comprendiamo che il
dei segni italiana e conoscendo la cultura sorda, si senti- progetto di Dio va oltre le nostre aspettative…

ranno capiti, e in tal modo anche i sordi si apriranno e saranno più disposti ad ascoltare e venire quindi in chiesa. Ti faccio l’ultima domanda Giuseppe e ti chieInvece per i sordi prevedo un futuro nel quale loro stes- do: tu che cosa vorresti dire a coloro che leggesi saranno pronti ad insegnare ad altri sordi pienamente
ranno questa intervista, sia sordi che udenti?
nella loro cultura e lingua, in modo tale da arrivare al pari
degli udenti, affinché ci sia un’integrazione più profonda…
Agli udenti dico semplicemente di non aver paura di
aprirsi all’integrazione, di non bloccarsi davanti a questa
Questo
è
meraviglioso! diversità o “apparente disabilità”, ma che invece abbiano
Ma tornando all’IBI, al di la delle mate- il coraggio di adoperarsi per fornire il loro aiuto ai sordi.
rie di studio, raccontami come ti trovi con Invece, al popolo dei sordi, voglio dire per prima cosa, che
gli studenti e com’è il tuo rapporto con loro? abbiano il coraggio comunque di interagire con gli udenti,
sapendo che possono imparare tanto da loro. Soltanto così,
avendo il coraggio di integrarsi, potranno imparare; poi,
Beh sinceramente all’inizio mi aspettavo di incontrare per seconda cosa, i sordi non devono sentirsi al di sotto
qualche difficoltà, qualche incomprensione, diffidenza, degli udenti perché siamo uguali. E se sentiranno il desidee invece è andata meglio di quanto avessi potuto imma- rio di crescere nella Parola di Dio e di imparare spiritualginare. Infatti ho trovato rispetto, integrazione e collabo- mente, che non abbiano il timore di farsi avanti, pregando
razione. Posso dire anche questo, che se io fossi stato un il Signore, per chiedere di poter frequentare la scuola bisordo solo segnante e non oralista, so che mi sarei trovato blica e di dare in futuro un insegnamento agli altri sordi.
comunque bene perché ho riscoperto in questi miei compagni udenti grande sensibilità e disponibilità ad aiutare. Ad esempio, quando dovevo preparare un cantico del
Giuseppe io ti ringrazio che Dio ti
coro in LIS che poi ho presentato a Novembre con il coro
benedica
IBI a Fiuggi, senza che io dicessi nulla, loro si sono immediatamente disposti al mio bisogno, chi con il labiale
per suggerirmi il canto, chi reggeva il foglio del canto; insomma chi faceva una cosa e chi ne faceva un’altra, sen-
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i sordi udranno le parole del libro (Isaia 29:18)

