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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
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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
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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

Atti 27:23 - Poiché un angelo del Dio al quale appartengo, e che io
servo, mi è apparso questa notte, 24 dicendo: “Paolo, non temere;
bisogna che tu compaia davanti a Cesare, ed ecco, Dio ti ha dato
tutti quelli che navigano con te”. 25 Perciò, uomini, state di buon
animo, perché ho fede in Dio che avverrà come mi è stato detto.
Quando Dio non calma la tempesta.

Dio ci benedica.
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DALLA REDAZIONE

Molto spesso citiamo i miracoli di Gesù quando, trovandosi
con i discepoli in barca, sgrida il mare e il vento e tutto si calma.
Quando Dio agisce in questo modo noi siamo felici ma, anche se impariamo che Egli è l’onnipotente, la nostra fede non ha modo di rafforzarsi.
Diversa cosa è quando, come per Paolo in questi versi, Dio
ci dice di stare tranquilli nel bel mezzo della tempesta, perché Lui ha cura di noi e non permetterà che perdiamo la vita.
A volte la tempesta non si calma, il mare schiuma e le
onde sono alte, il vento soffia e le nubi riempiono il cielo. Ma al di là delle nubi il sole splende ancora, Dio è ancora sovrano, e al momento opportuno raggiungeremo la riva.
Dobbiamo imparare ad avere fede in lui nel bel mezzo della tempesta, a gioire dei piccoli momenti di calma che Egli ci da, a godere dei
flebili raggi di sole che ogni tanto si intravedono attraverso le nubi,
e a tenere viva la nostra speranza che presto il sole tornerà a brillare.
Una ultima considerazione: è possibile che Dio stia permettendo la tempesta nella nostra vita perché c’è qualcuno attorno
a noi che non conosce il Signore ed ha bisogno di essere salvato. Noi abbiamo la fede e sappiamo che Dio ci preserverà, ma
questa persona che è con noi sulla barca vive nell’angoscia
e Dio ci sta usando affinché possa trovare la pace. Facciamo
nostra l’esortazione di Paolo: state di buon animo, perché ho
fede in Dio, Egli mi ha dato tutti quelli che navigano con me.
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Raduni Inclusivi

Incontro delle province di Palermo e Trapani
Nonostante il continuo persistere del problema del Covid-19 che blocca tanti in casa, internet continua ad essere un ottimo strumento per continuare a trasmettere l’Evangelo anche con l’ausilio della
Lingua dei Segni Italiana ‘LIS’ con la collaborazione del dipartimento ADILIS. Sabato 9 gennaio 2021
abbiamo avuto la gioia di essere insieme in comunione fraterna ‘sordi ed udenti’ anche se a distanza
con Zoom ‘Incontro delle Province di Palermo e Trapani’ con il predicatore ospite il pastore Vito Nuzzo (pastore della Comunità ADI di Messina e vicepresidente delle Assemblee di Dio in Italia) mentre
il pastore Gaetano Montante (presidente delle Assemblee di Dio in Italia) ha portato i saluti, hanno
completato il tutto le testimonianze e i canti; il fratello Caleb Cirivello con il dipartimento Adilis ha
collaborato nel tradurre il tutto in LIS per i sordi presenti, ma le benedizioni di Dio ci sono arrivate
nello stesso modo quando ci presentiamo di persona ai Raduni. Dio è ovunque e le Sue benedizioni
sono le stesse a prescindere dai luoghi e modi, purché i nostri cuori siano sinceramente aperti a Lui.

Giuseppe Settembre
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Incontro delle Chiese della zona Italia centrale e
Sardegna
Come di consueto, anche quest’anno in data mercoledì 6 Gennaio, si è svolto l’incontro di zona delle
Chiese ADI dell’Italia centrale e Sardegna. A partecipare più di mille credenti: un’ottima ripartenza considerato il periodo storico in cui stiamo vivendo “Covid-19”, sempre più caratterizzato da restrizioni e
distanze, che però non hanno avuto la meglio nel campo spirituale. E gloria a Dio per questo visto che,
attraverso l’uso delle piattaforme digitali e la crescente tecnologia, nonché la disponibilità di fratelli e sorelle impegnati al servizio del Signore, si è reso possibile tale incontro. Con l’occasione un’ulteriore conquista è stata realizzata anche nell’opera ADI-LIS per la comunità dei Sordi: per la prima volta si è riusciti a svolgere un servizio di interpretariato LIS in diretta, collegando da remoto l’interprete ai vari utenti,
più di venti Sordi collegati, i quali hanno potuto partecipare e seguire l’incontro in contemporanea con
i fratelli udenti. Questa è un’altra importante tappa raggiunta nel campo dell’inclusione ma soprattutto
nell’unione e nella crescita spirituale del prezioso popolo dei Sordi. Durante la riunione lo Spirito Santo si è usato del pastore Gaetano Montante, presidente delle Chiese ADI, nel condividerci il messaggio
della Parola di Dio circa le varie tappe raggiunte dal popolo di Israele durante il suo cammino nel deserto, incoraggiando tutti a non fermarci a questa tappa bensì a ripartire subito per proseguire il viaggio verso quell’unica meta che ci rende un popolo unico: incontrare Gesù e stare con Lui per l’eternità.
Dio ci benedica.

Sefora Generosa
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Culto con predicatore sordo
a Cirò Marina (KR)
Giovedì 14 Gennaio 2021 un fratello sordo Giuseppe Settembre, uno dei responsabili del comitato Adilis, è stato invitato dal fratello Antonio Scerbo (suo compagno di scuola per tre anni all’Istituto Biblico Italiano) a testimoniare e portare la
Parola di Dio nella piattaforma Zoom della Comunità Cristiana Adi di Cirò Marina (Crotone) e Dio ha benedetto tutti con la Sua presenza. Il fratello Caleb Cirivello ha tradotto in Lis per i sordi presenti. E’ stato un culto benedetto ed edificante
con l’incoraggiamento ‘Non temere!’ Marco 5:36 in quanto bisogna fidarsi di Dio!
Dio ci benedica sia sordi ed udenti poiché siamo un solo popolo in Cristo Gesù!
La Redazione
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Giorni Speciali
benedetti da Dio
Culto speciale per sordi Matinella e Agropoli
‘domenica 30 agosto 2020’
Siamo grati al Signore per come nel giorno 30 agosto 2020, nei locali delle Chiese evangeliche ADI di Matinella e Agropoli
(SA), si sono tenute due riunioni speciali rivolte ai Sordi e che hanno tanto benedetto anche gli udenti presenti. È una
gioia vedere come alcuni fratelli e sorelle di diverse comunità, attraverso la LIS (Lingua Italiana dei segni), trasmettono il
messaggio dell’Evangelo. In entrambe le occasioni la Parola di Dio è stata meditata dal fratello sordo Giuseppe Settembre.
Attraverso di lui il Signore ci ha parlato la mattina nella comunità di Matinella tramite il verso che si trova in Giovanni
6:68 che afferma: “Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna”. La parola ci invitava ad affidare le nostre vite al
Signore con la fiducia che nonostante ci siano delle difficoltà, Colui che ci ha donato la vita eterna ci aiuterà. In serata si è
tenuto il secondo culto presso la chiesa di Agropoli durante il quale abbiamo potuto ascoltare la parola di Dio ministrata
nuovamente dal fr. Giuseppe che ha letto in Isaia 43:1-4. Il Signore ci ha ricordati attraverso la sua preziosa Parola che
siamo grandemente amati da Lui e che veglia sulle nostre vite ma ci ha anche esortati a fissare lo sguardo su Gesù e a consacrarci a Lui senza lasciarci distrarre dal vento delle difficoltà che vorrebbe portarci lontani, così che l’opera di Dio possa
avanzare in noi e possiamo essere una luce in questo mondo. È stata una grande benedizione poter condividere questo
tempo con i nostri cari fratelli sordi e preghiamo che Dio benedica sempre di più l’opera ADI-LIS nella nostra nazione.

Emilia Sabia

Giorno speciale a Palermo
Giovedì 10 settembre 2020, durante il culto serale della Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. in via Giuseppe Savagnone
n°13, abbiamo avuto la gioia di ospitare il caro fratello sordo Laurent Martinique, in visita dalla Francia. Nonostante la
pandemia di COVID 19, infatti, abbiamo continuato a incontrarci, seppur a singhiozzo, per le nostre speciali riunioni di
culto benedette da Dio. Abbiamo avuto modo di lodare Dio insieme al fratello Laurent con un unico cuore; sebbene di nazionalità diverse i cuori appartengono all’unico vero Dio, a cui è possibile offrire un culto di lode e adorazione nell’unità.
In questa serata particolare, era presente il servizio di interpretazione nella Lingua dei Segni Italiana (LIS), Internazionale
(ISL) e Americana (ASL). È stato meraviglioso sperimentare la collaborazione creatasi tra i fratelli udenti e sordi affinché il
messaggio arrivasse in maniera chiara a tutti i presenti. La sorella Emanuela Mineo si è occupata dell’interpretazione dalla
LIS all’italiano e dall’Italiano alla LIS, mentre il fratello sordo Giuseppe Settembre ha interpretato dalla LIS alla ISL/ASL.
Che Dio ci benedica e continui a manifestare
la Sua gloria in mezzo a noi!
La Redazione
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1° Culto dei Sordi Cristiani
ITALIA-BELGIO
Sabato 23 Gennaio 2021, alle ore 19, attraverso la piattaforma zoom, si è svolto il primo
Culto dei Sordi Cristiani Italia-Belgio, a cui
hanno prtecipato fratelli e sorelle in Cristo
di varie nazionalità: italiani, belgi, francesi e
statunitensi, in tutto oltre 84 persone, oltre
alle famiglie. Il programma è stato armoniosamente collaborativo, iniziando con la preghiera del fratello Salvatore Reale del Belgio.
Poi, tra i canti molto toccanti di lode a Dio
da parte dei belgi e degli italiani, c’è stata la
testimonianza di un caro fratello francese
che ha incoraggiato gli animi, ricordando
che Dio è fedele. La predicazione della Parola di Dio è stata affidata al fratello Giuseppe
Settembre, referente del dipartimento Adilis delle Assemblee di Dio in Italia, che ha
il compito dell’evangelizzazione dei sordi.
Il fratello Settembre ha predicato nella Lingua dei Segni Internazionale, predicando
sul tema contenuto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, verso 34, e cioè: “Amatevi gli
uni e gli altri...” (utilizzando esempi e video
pratici dimostrativi). Con questo messaggio
il fratello Settembre ha voluto incoraggiare
e spronare la Chiesa all’amore fraterno e a
collaborare insieme, a prescindere dallo sta-
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to sociale o di provenienza di ognuno, poiché siamo un solo popolo (corpo) di Dio,
appartenenti all’unico Regno dei cieli e sottomessi all’unico vero Re dei re Cristo Gesù
il Signore glorioso Dio. L’unione del popolo
di Dio fa tremare il diavolo che cerca in tutti i modi di dividere i figli di Dio, allo scopo di indembolire la Chiesa. Ma la Chiesa
deve restare unita nell’amore e nell’umiltà, solo così riuscirà a testimoniare di Cristo sulla terra. Alla fine l’incontro si è concluso con la preghiera del fratello italiano
Marco Attorre. A Dio piacendo, il prossimo
appuntamento sarà sabato 7 marzo 2021.
Che Dio ci benedica.

La Redazione
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UN IMPEGNO D’AMORE VERSO
LE PERSONE SORDE

Intorno al 1989 cominciai a pensare ai sordi. Questo pensiero nacque in me a seguito di un viaggio in
Svizzera, allo scopo di partecipare ad un Congresso organizzato dall’Associazione cristiana “Uomini
Nuovi”. In quell’occasione, una missione, chiamata
“Luce tra le tenebre”, presentava il suo lavoro evangelistico nei confronti dei ciechi. Questo mi portò
a riflettere su un’altra categoria di persone svantaggiate: i sordi. Da qui nacque in me il desiderio di
cominciare un lavoro di evangelizzazione nei confronti dei sordi. Per me era un mondo tutto nuovo e
da scoprire. Così, col desiderio di fare qualcosa per
i sordi, cominciai a preparare del materiale evangelistico specifico: lettere e opuscoli. Poi compresi
che per queste persone era più adatto un messaggio illustrato rispetto ad un messaggio scritto, per
il semplice fatto che i sordi, proprio a causa dell’incapacità di udire, non riescono ad assimilare e a
imparare bene la lingua scritta e parlata. Per cui
cominciai a dedicarmi alla produzione di giornalini specifici contenenti dei fumetti, allo scopo di
rendere più comprensibile il messaggio dell’Evangelo ai sordi. Così, con l’aiuto del Signore, ho dato
inizio a questo giornalino chiamato “Buone notizie” che ancora oggi, ogni tre mesi, vede l’uscita di
un nuovo numero. Col tempo ho anche imparato
che chi vuole servire il Signore nel campo dei sordi
deve sforzarsi ad imparare la lingua dei segni, molto usata dai sordi. In questi anni ho visto come il
Signore ha chiamato tante persone per servirlo nel
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campo dei sordi, tra questi ce ne sono sia sordi che
udenti. L’Opera di Dio tra i sordi è nata in Italia
circa 25 anni fa, è cresciuta, si è estesa e si è consolidata negli anni, ma ancora rimane molto lavoro
da fare. Preghiamo affinché questo lavoro continui, cresca, e al più presto giunga a compimento.
Vostro fratello in Cristo
Amedeo Bruno

RICORDO DI UNA CARA
SORELLA

La nostra sorella in Cristo, Rosalba Albano, lo scorso 15 gennaio 2021, è andata col Signore. Era stata
una giornata quasi normale per lei, dove aveva svolto le sue normali attività giornaliere. Ma quella sera,
dopo essere andata a dormire, si è sentita molto male ed è stata portata in ospedale, ma le sue condizioni
fisiche si sono andate aggravando fino alla morte. È stato un evento del tutto improvviso e inaspettato
lasciando senza parole tutti quelli che la conoscevano e l’amavano. La nostra sorella aveva solo 60 anni
ma il Signore ha deciso di prenderla, il suo cammino era giunto alla fine. Adesso è nel riposo dei santi.
La ricordiamo con affetto per la sua gentilezza e grande disponibilità. Ha servito fedelmente il Signore
per molti anni dando sempre testimonianza di vera fede. La sua ultima testimonianza pubblica è stata
nella chiesa di Torrelunga dove ha ricordato la persecuzione subita durante la sua adolescenza a causa
dell’opposizione del padre, ma lei non si è mai scoraggiata, anzi la sua fede si è rafforzata e maturata.
Era mamma di una giovane sorda, Serena Lionti. Per molti anni ha pregato per la conversione della
figlia, mostrandole amore e coerenza cristiana. All’inizio Serena non voleva saperne di Gesù, ma grazie
anche alla grande perseveranza e alle continue preghiere di Rosalba, alla fine il Signore ha compiuto un
miracolo nel cuore di Serena, e lei ha ricevuto Gesù Cristo come suo Salvatore, dando alla sorella Rosalba questa grande gioia. Adesso la nostra sorella Rosalba è al sicuro nel regno del nostro Padre Celeste.

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

