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Editoriale

Dio ci benedica e preghiamo gli uni per gli
altri.
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DALLA REDAZIONE

Il covid-19 con la sua nuova variante “omicron” continua a spaventare gli animi che
si rifugiano chi qua e chi la in varie soluzioni umane, ma noi non temiamo alcun
male perché abbiamo Cristo nella nostra
vita ed è Lui la nostra unica speranza. Ragion per cui confidando in Lui, continuiamo a Servirlo nel campo dei sordi annunciando in questi tempi di paura e tenebre, il
Salvatore Gesù Cristo che è la luce che può
illuminare la nostra vita donando salvezza
e speranza e certezza! Nessuna pandemia ci
rallenta perché abbiamo affidato le nostre
vite a Cristo appartenendogli e continueremo a proclamare l’evangelo tra i sordi in
Lingua dei Segni Italiana e altri mezzi utili e
adatti fino a che respiriamo. L’opera di Dio
tra i sordi avanza e nulla lo fermerà...
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WDAG World
Raduno Mondiale OnLine
Una delle poche cose che sappiamo, è che questi ultimi anni sono stati indubbiamente degli anni difficili per molti di noi, chi per un motivo, chi per un altro. Anni,
che di certo non hanno favorito gli incontri tra di noi. Ma oggi, abbiamo un motivo in più per ringraziare il Signore, in primis per la sua fedeltà e per il suo sostegno, ma anche per come ci ha dato l’opportunità e i mezzi per poterci incontrare in periodi come questo. Dal 29 ottobre al 30 ottobre 2021 il Signore ci ha dato
grazia di partecipare ad una mini conferenza organizzata della WDAG (Assemblee
di Dio Mondiali per Sordi), non avendo ancora la possibilità di incontrarci di persona, ci siamo riuniti virtualmente. Ed è nato un qualcosa che non era mai stato
fatto prima, ognuno dalle proprie case, ognuno dal proprio paese d’appartenenza, lodava e glorificava il nome del Signore. Anche se ci dividevano chilometri su
chilometri eravamo un’unica grande famiglia. Abbiamo ricevuto tanto dal Signore e mai lo ringrazieremo abbastanza per questa meravigliosa comunione fraterna.
Nella prima giornata dopo i saluti iniziali, è stata la sorella Estrella Roldan dalla Spagna a guidarci nel canto e nell’adorazione per poi lasciare la parola alla Past. Belinda
McCleese dall’America Whorship Leader che ha condiviso con noi il passaggio della
Parola di Dio che si trova in Matteo 9:37-38, versi che sono stati il tema centrale di
tutta la conferenza. Facendo una stima sappiamo che la popolazione sorda mondiale
è di circa 70 milioni, e che i sordi cristiani coprono solo una percentuale del 2%. Da
queste stime è chiaro che la messe è grande e che il lavoro di certo non manca, ma ad
oggi, sappiamo dire quanti sono gli operai impegnati in prima persona in quest’opera? Operai attivi che si sono disposti con tutto il cuore al servizio di Dio per l’avanzamento del suo regno? Per poter essere un servo fedele e disposto, devono necessariamente esserci dei requisiti e la sorella ci incoraggiava ad avere un cuore sensibile
verso le persone e i loro bisogni, uno spirito pronto a servire, una testimonianza produttiva, ma soprattutto ad essere sottomessi a Colui che è il Padrone e il Signore della
messe, e che nella sua infinta bontà ci ha chiamato al suo servizio. Sei tu disposto?
Nella seconda giornata si sono susseguiti molti interventi. Il culto è iniziato con
la sorella Alla Kurg dall’Estonia che ci ha guidati nel canto e nell’adorazione, e in
seguito la parola è passata a suo marito, il pastore e vicepresidente WDAG, Riho
Kurg, che ha condiviso con noi il messaggio della Parola, leggendo in Luca 18:8,
sottolineando che il Signore ci ha scelto tutti per un compito specifico, ma sta
a noi continuare a camminare rettamente e nell’unità, con la certezza che non dipenderà dai nostri meriti, ma dal fatto che il Signore è sempre con noi e in noi.
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La seconda parte è iniziata con l’intervento di Cindy Dively dall’America che ci ha guidato tutti insieme nella lode e nell’adorazione, e che ha poi lasciato spazio al messaggio
della Parola che ci è stato condiviso da Emory Dively, presidente del WDAG. È stato
analizzato qualche verso del primo capitolo ai Romani, versi che hanno toccato i nostri
cuori portandoci a riflettere sul fatto che, Paolo stesso, si definiva servo (schiavo) e apostolo di Cristo Gesù, con un unico compito e obiettivo, che era quello di essere messo
a parte per proclamare la Buona Novella, riguardo a Cristo Gesù nostro Signore. Ed è
solo tramite la potenza dello Spirito Santo che opera in noi che saremo anche noi capaci
di annunziare tale notizia, e perché no, vedere nelle nostre vite anche la potenza della
Benedizione così come accadde nel giorno della moltiplicazione dei pani e dei pesci.
Dopo un breve periodo di pausa eccoci arrivati alla terza parte, dove è stato il turno
dell’Italia, che ha dato il via al servizio di culto con una serie di canti fatti dal gruppo
della Corale di Adi lis diretta dalla sorella Elena Padalino, che hanno ricordato al
nostro cuore che grande Salvatore è il nostro Gesù. La Parola di Dio ci è stata amministrata poi dal fratello Giuseppe Settembre (Pastore e Vice-presidente del WDAG
Europe), che ha trattato il tema generale in Matteo 9:37 analizzando nello specifico
3 punti. La chiamata, il desiderio e la preghiera. Come prima cosa non dobbiamo
mai dimenticare quello che Dio ha fatto per noi, come ci ha chiamato e come ci
ha salvati dalla acque profonde del peccato. A noi resta solo umiliarci sotto la sua
potente mano che ci guiderà in ogni cosa, e renderci conto che pian piano che seguiremo le sue indicazioni, crescerà dentro di noi il desiderio di servirlo. All’inizio
potrà sembrarci difficile, ma bisogna ricordare che ogni cosa, anche le difficoltà più
grandi, saranno per noi come una palestra, che ci permetterà di crescere diventando
più conformi all’immagine di Cristo, e questo a nostra volta ci permetterà di salvare
altri con l’annuncio della sua Parola. E infine, ma non per importanza, la preghiera, tutto dipenderà dal nostro rapporto personale con il Salvatore, l’unico che sarà
in grado di ricaricarci in ogni momento e ci condurrà avanti di vittoria in vittoria.
C’è stato poi il tempo delle domande finali rivolte ai differenti relatori e il tempo dei
saluti. Sappiamo che non c’è momento migliore se non quello trascorso alla presenza di Dio, ed è stato un grande incoraggiamento poter vedere come il Signore
ha toccato i cuore dei vari partecipanti da ogni parte del mondo (eravamo intorno
ai 400). Ringraziamo gli organizzatori, i relatori e tutti quelli che si sono impegnati
per far funzionare tutto nel migliore dei modi, che Dio ve ne renda in benedizioni. Che il Signore possa suscitare, tra tutti i sordi, altri servitori fedeli che possano
fare la differenza, e che la sua opera possa andare avanti alla gloria del suo nome.

-->
Foto a Pagina 6 e 7 >>>

Raffaella Capasso
5

6

7

EDCPL 2021 – 2° parte

grande vittoria spirituale. Erano presenti anche diversi fratelli sordi italiani che lavorano per Dio, nel
campo dell’Evangelizzazione dei sordi, con la Lingua dei Segni Italiana. Prossimamente si prevede,
a Dio piacendo, che il prossimo incontro si svolgerà di presenza e non più OnLine, in una nazione
ancora da scegliere. Siamo certi che il Signore ha
già preparato delle benedizioni per ognuno di noi.

Venerdì 8 e sabato 9 ottobre 2021 si è tenuta nuovamente OnLine, su Zoom, l’EDCPL, ovvero, European Deaf Christian Pastors and Leaders (incontro
dei Pastori e dei Responsabili cristiani sordi europei). Nel 2021, da venerdì 12 a domenica 14 febbraio, si era tenuta la prima parte di questo evento.
Di solito questo incontro si svolge di presenza una Dio ci benedica.
volta all’anno in una nazione, scelta in precedenza, ma quest’anno si è fatto solo OnLine su Zoom,
a causa delle restrizioni per il Covid-19. Come
sempre abbiamo avuto la gioia e la benedizione di
avere la presenza di vari pastori sordi di diverse
nazionalità a portare ognuno il proprio contributo,
secondo come lo Spirito Santo li guidava. Insieme
siamo stati come una squadra che ha riportato una

EDCBT
Da giovedì 4 a sabato 6 novembre 2021 si è svolta per la prima volta OnLine, sulla piattaforma zoom, la
conferenza EDCBT, cioè “European Deaf Christian Bible Translation”, che significa “Traduzione della
Bibbia da parte dei Cristiani sordi europei”. Questa conferenza è importantissima in quanto in essa avviene uno scambio di conoscenza ed esperienza per poter tradurre la Bibbia nelle varie lingue dei segni di
ogni nazione. Diversi relatori sordi, tra cui pastori e responsabili, hanno dato vita ad un confronto molto
edificante e costruttivo che ha anche incoraggiato altri ad intraprendere questa iniziativa nelle nazioni
dove ancora manca. Molti sordi hanno bisogno di conoscere la Parola di Dio nella loro lingua dei segni,
per cui è necessario pregare affinché Dio mandi degli operai per eseguire questo particolare compito.
Tradurre la Bibbia in lingua dei segni è un obiettivo importante così come anche realizzare vari video di
parabole, storie bibliche e altro, per poter portare i sordi alla conoscenza della verità affinché siano pronti a difendersi dalle menzogne del diavolo. Questa conferenza di solito si svolge ogni due anni, di presenza, in una nazione stabilita in anticipo dal comitato addetto. Se piace al Signore, nel 2023 avremo la
prossima conferenza che si svolgerà di presenza nelle Isole Faer Oer, sempre che non ci siano variazioni.
Dio ci benedica

La Redazione
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Culto dei Sordi Cristiani a Catania continua...
È certamente una grande gioia potere raccontare delle meraviglie che il Signore compie nelle vite ci ciascuno di noi; ancora di più, se a esserne protagonisti sono i cari fratelli del gruppo
‘sordi’ curato dal pastore Giuseppe Settembre.
La comunità di via Barcellona, 113 - sita in
Catania - ha l’onore e l’onère di ospitare ormai da diverso tempo i cari fratelli provenienti dalle più disparate parti della Sicilia,
orientale e non, che si riuniscono con cadenza mensile per offrire il loro culto al Signore!

Dio che è stata porta dal pastore Settembre. Si è
parlato di temi ancora oggi purtroppo scottanti
e scomodi per molti quali la totale arresa al Signore, la rinuncia al proprio io, e la testimonianza
che ogni giorno siamo chiamati a dare al mondo
che ci guarda e ci osserva con il dito del giudizio sempre pronto a nostro sfavore. “Non dobbiamo pensare che servire il Signore sia un’attività che inizia e finisce all’interno delle mura delle
nostre chiese, ma dobbiamo realizzare a fondo
che ogni parte del nostro essere deve brillare
della luce di Cristo: il nostro apparire, il nostro
vestire, il nostro atteggiamento sul posto di lavoro sui social con gli amici, i familiari”. È così
che chiosa la predicazione del pastore Settembre.

L’ultimo incontro si è tenuto sabato 23 ottobre alla presenza, oltre che del pastore della comunità Giovanni Bonaventura, di numerosi
membri della comunità che hanno così potuto Il Signore ha grandemente parlato attraverso la Sua
assistere ad un culto in LIS per la prima volta. parola, compungendo i cuori di due giovani accostatisi alla comunità per la prima volta. Vogliamo
Un particolare che ha toccato il cuore dei pregare per queste anime che possano accettare
molti presenti , è stato l’esecuzione del can- Cristo nella propria vita quale personale Salvatore.
tico IO SONO ALLEGRO (conosciuto sicuramente da moltissimi di noi) innalzato da L’incontro si è concluso con un momento di agauna sorella sorda.. non avevamo mai sentito pe fraterna, in cui sono stati offerti dolci e caffè.
niente di simile, una melodia “speciale” che partiva da un cuore sincero totalmente votato a Dio! Che Dio vi benedica
Dopo un primo momento dedicato alla preghiera, si è passati alla meditazione della parola di

Pastore Giovanni Bonaventura
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1° Culto sordi in Puglia
Domenica 1 agosto 2021 abbiamo avuto l’onore e la gioia di ospitare un nutrito gruppo di sordi (credenti e simpatizzanti), al culto serale (nella Comunità
ADI di Ruvo di Puglia “Bari”). Insieme
a loro e ad alcuni membri di chiesa e
non, che da tempo stanno studiando
la LIS ci ha fatto visita l’amico fraterno
Giuseppe Settembre, tra i responsabili
a livello italiano di questa meravigliosa
opera, forse iniziata tardi in Italia, ma
che adesso sta producendo tanto frutto. E’ stata indubbiamente una serata
benedetta e proficua, le testimonianze
dei fratelli ci hanno toccato il cuore, in
particolare quella del fratello, un sordo che serve il Signore e la chiesa an-
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che come mixerista...strabiliante quello che può fare la grazia del Signore.
La Parola di Dio, ha portato il seme
della grazia in diversi cuori, a cura del
fratello Giuseppe, attraverso l’ausilio
di diapositive e con l’interpretazione
alternata delle credenti accreditate per
questo compito. Il tutto poi completato
con un’agape fraterna per sancire una
serata grandemente benedetta. Credo
che questa bella opera sia degna di nota,
dobbiamo continuare a pregare e a collaborare affinché tanti sordi possano
conoscere l’evangelo e ricevere salvezza.

Past. Braida Ubaldo

4° Picnic Sicilia
Sabato 18 Settembre 2021 abbiamo avuto una grande occasione, quella di passare una giornata insieme per il 4° Picnic Adilis Sicilia presso San Martino delle
Scale - Palermo. I fratelli sono giunti da ogni parte della Sicilia per godere la comunione fraterna. Il programma è stato ricco, un culto mattutino con la predica
in LSF del fratello Laurent Martinique studente della Scuola Biblica francese,
tradotto in Lis dal past. Giuseppe Settembre ed interpretato dalla sorella Emanuela Mineo. Una mattina all’insegna della comunione fraterna, alla fine della
giornata abbiamo potuto visitare il Castellaccio di San Martino delle Scale ed
abbiamo potuto ammirare la bellezza del creato e riflettere sulla potenza di Dio.

Emanuela Mineo
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Intervistato il fr. Settembre
Domenica 21 novembre 2021
la Radio Evangelo della Comunità Cristiana Evangelica
ADI di Misilmeri (Pa) nella terza puntata di “Diamogli voce” è stato intervistato
il fratello Giuseppe Settembre, un servo (contadino) di
Dio nel campo dei sordi con
la quale vengono evangelizzati con la Lingua dei Segni
Italiana. Il fratello Settembre
ha raccontato la sua testimonianza di come il Signore lo ha salvato e del procedimento dell’opera Adilis nel
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campo dei sordi e di come
il Signore sta chiamando il
popolo dei sordi alla salvezza. E’ stata un intervista con
la quale chi ascolta ha potuto essere aggiornato e vedere
come Dio opera continuamente nonostante i periodi
difficili come l’attuale pandemia Covid-19. Dio è sempre
all’opera, è Fedele e nulla lo
ferma e noi lo serviamo fino
alla fine. Dio ci benedica!
La Redazione ALN

CBS - Corso Biblico per i Sordi
OnLine
Giovedì 28 ottobre 2021 è iniziato per la prima volta ufficialmente il corso Biblico per
i sordi in LIS OnLine “primo
livello (base)” composto da
sei lezioni, attraverso la piattaforma Zoom e sono oltre
venti i sordi che si sono iscritti tra cui due non convertiti,
ma che stanno cercando di
conoscere il Signore Gesù.
Attraverso lo studio biblico
i sordi stanno avendo ordine
nella conoscenza della verità
che solo la Parola di Dio può
darci. Mentre scrivo l’articolo
“martedì 21 dicembre 2021”

siamo giunti alla terza lezione e il corso procederà fino
al mese di febbraio dove saranno consegnati gli attestati di partecipazione per chi
prosegue sino alla fine. Ogni
lezione è seguita dai quiz e
grazie a Dio i sordi rispondono bene anche se qualche margine di errore c’è, ma
stanno apprendendo bene
e si prosegue. Dio è buono
e che ci guidi sino alla fine.

La Redazione ALN
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Raduno Paestum con i sordi
Vogliamo ringraziare il Signore con
tutto il cuore per come i giorni 7 e 8
dicembre, presso l’hotel Ariston a Capaccio-Paestum, si è tenuto il XX° Incontro fraterno over 40 Campania-Molise il cui tema, tratto dalla lettera agli
Ebrei 5:14, è stato ‘Cibo per adulti’.
Il programma generale prevedeva culti
e studi biblici per gli udenti ma, come
già successo in passato, è stato pensato
un programma specifico adatto ai fratelli e amici Sordi , circa 30, provenienti da tutta la Campania e dalla Puglia.
Abbiamo potuto godere della presenza e della comunione di Dio grazie alle preghiere, ai canti in LIS, alla
presentazione del fr. Carmine Gallo e
soprattutto grazie alla parola ministrataci dal fratello Giuseppe Settembre.
Quest’ultima tratta dai versetti in
Matteo 26:17-30, Marco 14:12-26 e
Luca 22:7-30 trattava della cena del
Signore con un particolare riferimento al profondo significato che essa ha
per i credenti di ogni generazione.
Dopo la parola il fratello Maurizio
D’Alessandro ha letto i versi in I Corinzi 11:23-26 e per la prima volta
è stata celebrata la Cena del Signore all’interno di un culto ADI-LIS.
È stato un momento di grande be-
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nedizione in cui Dio ha steso la sua
mano ed ha toccato i cuori di tutti i
presenti dal più grande al più piccolo.
Nel pomeriggio abbiamo preso parte al culto conclusivo dove il fratello
Eliseo Cardarelli, interpretato dalla sr. Anna Iodice, ci ha parlato di
come essere strumenti di Dio efficaci
e che anche nelle prove che sembra
stiano per spezzarci Dio è con noi.
A distanza di due anni, che ci hanno
visti separati per via della pandemia
da Covid-19, finalmente abbiamo potuto rincontrare le nostre sorelle e i
nostri fratelli in Cristo, sordi e udenti,
con cui abbiamo condiviso le profonde benedizioni del Signore. Preghiamo che Dio ci doni ancora momenti
come questi e ci fortifichi per rimanere
fermi nelle sue vie fino al Suo ritorno.
Di ci benedica!

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

