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Sordi Evangelici Sicilia è un nuovo bollettino informativo de “Le mani della salvezza” che è una sezione della 
missione “Soldati di Cristo” , con la quale ha la funzione di evangelizzare nel campo delle persone non udenti 
“cioè i sordi” con l’ausilio della L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni), con i sottotitoli, ecc… 
Il bollettino informativo è quadrimestrale, ovvero, esce ogni quattro mesi e ha lo scopo di informare sui lavori 
che si svolgono nel campo dei sordi: lavori, testimonianze dei sordi convertiti, illustrazioni, foto, informazioni, 
corsi LIS, ecc… 
Spero che molti di voi che leggete questo bollettino informativo, possiate sostenerci con le vostre preghiere, 
collaborare, aiutarci, ecc… 
 
DIO VI BENEDICA! 
 

Vostro Giuseppe 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

NEWS 
 

Sabato 18 marzo 2011, presso la 
Chiesa Evangelica Cristiana A.D.I. 
di Paceco, provincia di Trapani, è 
iniziato il corso L.I.S. (Lingua 
Italiana dei Segni). L’obiettivo del 
corso è quello di insegnare la lingua 
gestuale, ovvero, la lingua delle 
persone non udenti che per 
comunicare segnano con le mani. 
Una quarantina tra i credenti 
evangelici partecipano al corso 
perché possano un giorno 
interpretare il culto o evangelizzare 

gesticolando con le mani affinché le persone sorde possano comprendere la parola 
di Dio. 
Il corso è gratuito, solo per chi volesse l’attestato deve pagare le spese di stampa ed 
autorizzazione perché ha valore nazionale. 
Il corso durerà fino al mese di giugno e sarà 
articolato in due livelli, il livello 1 e il livello 2 
che sono le basi di questa lingua. Poi ci saranno 
il livello 3 e il livello 4 che completeranno 
questa formazione interessante. L’insegnante 
del corso è Giuseppe D’Alessandro. 
 
 

 



VIGNETTA CRISTIANA  
 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NEWS 2 
 
Il 30 aprile 2011, ad Enna, nella chiesa 
evangelica apostolica, ha avuto inizio il 
corso L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) 
del tutto gratuito con il solo scopo di 
insegnare la lingua dei sordi ai credenti 
perché in futuro possano evangelizzare 
o tradurre il culto alle persone non 
udenti (sorde). Partecipano fratelli e 
sorelle della chiesa di Enna e della 
chiesa di Gela. Alla fine del corso 
saranno rilasciati gli attestati che hanno 
valore nazionale. Attualmente il corso 

L.I.S. ad Enna è nella fase base, si è iniziati con il 1° e 
2° livello, non appena i partecipanti avranno appreso 
bene, si passerà al terzo livello che è molto importante 
per avviare gli allievi ai rapporti con le persone non 
udenti (sorde) in quanto il terzo livello permette la 
formulazione della frasi. I partecipanti sono all’incirca 
una ventina e in autunno se ne aggiungeranno altri. 
 



Testimonianza: Amedeo Bruno (Interprete L.I.S.*) 
 
 

LA MIA ESPERIENZA CON DIO 
 

Circa 20 anni fa il Signore ha cambiato la mia vita facendomi un suo figliuolo. La vita che 
conducevo prima era triste e vuota, piena di amarezze e delusioni. E vi fu un tempo, durante la 
mia adolescenza, che avrei voluto morire perché la mia vita era piena di tanta insoddisfazione e 
non vedevo nessuna possibilità che potesse cambiare. Vagavo per le strade di questo mondo 
senza una meta cercando di riempire le mie giornate prendendo autobus, andando in giro qua e 
là. E mi lamentavo e soffrivo per questo. Ma un giorno una luce nuova illuminò la mia mente, e 
cominciai a guardare verso Dio, avendo la chiara sensazione che Lui mi stesse vicino, cosicché 
le mie molte amarezze e preoccupazioni che mi opprimevano cominciarono ad allontanarsi da 
me. Questo fu un mio primo approccio con Dio ma nella mia vita ne ho avuto altri, anche se a 
volte non ho compreso subito che si trattava proprio di Lui, ma successivamente ne ho avuto la 
certezza. 
Per ben tre volte (prima di conoscere la Verità, che per grazia di Dio ora conosco), ho fatto una 
singolare e meravigliosa esperienza: una volta camminando in bicicletta, un’altra volta 
trovandomi in un ufficio, e un’altra volta trovandomi in banca, in attesa di effettuare una certa 
operazione; in tutte e tre queste situazioni, mi accadde all’improvviso di sentire dentro di me 
una meravigliosa sensazione di gioia interiore, quasi fino alle lacrime. Passarono alcuni anni e il 
Signore mi attirò a Lui. Leggendo le pagine della Sacra Bibbia compresi la Verità e riconobbi 
che avevo bisogno di Colui che era disceso dal Cielo per venire a salvare anche me. Così 
accettai Gesù quale mio personale Salvatore e affidai la mia vita nelle Sue mani. Ricordo che 
cominciai ad umiliarmi nella presenza di Dio, stando prostrato ai Suoi piedi, chiedendo a Lui di 
convertire il mio cuore. Allora cominciai a sentire la Sua dolce presenza che mi comunicava una 
pace meravigliosa. Lì, in quella stanza, mentre la presenza del Signore era sopra di me (ed io la 
sentivo tangibilmente, in modo reale), usciva dal mio cuore e dalle mie labbra una preghiera e 
delle parole che mai avrei pensato potessero uscire dalla mia bocca. Era come un fiume di parole 
generate dallo Spirito Santo, che uscivano mentre le mie mani stavano distese verso il Cielo. 
Ricordo che, prima di fare questa benedetta esperienza, soffrivo di alcune paure, ad esempio, 
quella di dormire solo e al buio. A volte, quando mi trovavo in queste situazioni, una grande 
paura mi prendeva e non riuscivo a dormire, ero come terrorizzato; ma, grazie a Dio, quando 
Gesù è venuto nella mia vita, questa paura mi ha lasciato. Infatti, successivamente ho 
attraversato un periodo di solitudine, durato circa 5 anni: vivevo solo, dormivo solo e al buio, 
ma non avevo più alcun problema perché il Signore aveva scacciato quella paura. Gloria al Suo 
Nome! E ricordo benissimo che in quei primi tempi, a volte, trovandomi fuori casa, non vedevo 
l’ora di ritornare per mettermi in preghiera per avere un nuovo meraviglioso incontro col mio 
Salvatore. Ero nato di nuovo, ad una nuova realtà, avendo la chiara sensazione che le sbarre di 
quella prigione spirituale, nella quale mi trovavo prima, erano state allargate ed ora ero un uomo 
libero. Gloria a Dio! 
 
 

Vostro Amedeo Bruno 
 

*  L.I.S. = Lingua Italiana dei Segni 
 
 

 



ANNO 2000: NASCE IL GIORNALINO BUONE NOTIZIE, DEDIC ATO AI SORDI  
 

 
Nell’ottobre del 2000 è nato il giornalino Buone Notizie, notiziario di vita e 
testimonianza cristiana. Voglio raccontare come e perché è nato. Verso il 1989 
cominciai a pensare ad una categoria di persone particolarmente svantaggiate, i 
sordi. Tutto cominciò quando partecipai ad un convegno cristiano, nel quale una 
missione, chiamata “Luce tra le tenebre”, presentava il suo lavoro e i suoi 
obbiettivi. Questa missione si occupava dell’evangelizzazione dei ciechi. Mi 
piacque molto il lavoro che loro svolgevano producendo delle audio cassette 
contenenti canti cristiani, testimonianze (anche di non vedenti), meditazioni e 
predicazioni, il tutto allo scopo di offrire gratuitamente un messaggio di 
consolazione, di edificazione e di evangelizzazione alle persone non vedenti. Fu 
allora che pensai ai sordi. Mi domandai: C’è qualcuno che sta facendo qualcosa 
per i sordi? C’è qualcuno che  sta pensando di portare l’Evangelo ai sordi?  Che 
cosa si può fare per queste persone? Purtroppo, come ho avuto modo di 
comprendere in seguito,  in quel tempo forse non c’era nessuno che stava facendo 
qualcosa di concreto nel campo dei sordi, ma Dio stava preparando alcuni che in 
seguito lo avrebbero servito in questo campo. Personalmente ho sentito nel mio 

cuore il desiderio di fare qualcosa e spesso pensavo ai sordi. Così cominciai a scrivere lettere specifiche per queste persone 
e facilmente ottenni, grazie al Signore, molti indirizzi di sordi a cui inviai lettere e opuscoli. Ma nel 2000 avvenne una 
cosa nuova. Ricevetti un notiziario dall’associazione “Joni and Friends”, una missione che si occupava di aiutare ed 
evangelizzare i disabili. Questo notiziario conteneva la bella testimonianza di un disabile, un credente che viveva su una 
sedia a rotelle, il quale io conoscevo molto bene. Questo fece nascere in me l’idea e il desiderio di realizzare un giornalino 
specifico per i non udenti. Così, con l’aiuto del Signore, realizzai il primo di una lunga serie di giornalini, a cui diedi il 
nome di Buone Notizie. Questo primo numero, così come tutti gli altri che seguirono, conteneva testimonianze e due brevi 
fumetti. L’idea di inserire dei fumetti nasceva dal fatto che la maggior parte dei sordi ha difficoltà a leggere, proprio a 
causa della sordità che ostacola notevolmente il normale apprendimento della lingua, sia parlata sia scritta. Di 
conseguenza, un fumetto, con i suoi disegni può aiutare queste persone a comprendere più facilmente il messaggio della 
Parola di Dio. Nel corso degli anni le difficoltà non sono mancate nel cercare di realizzare dei nuovi fumetti, ma il Signore 
è stato sempre con noi provvedendo l’ispirazione, i soggetti e i disegnatori che dovevano eseguire le vignette. Dalla sua 
nascita ad oggi, abbiamo stampato 36 giornalini Buone Notizie, con cadenza trimestrale, anche se all’inizio la loro uscita 
non era regolare, anche a causa della mancanza di disegnatori, dal momento che nessuno di quelli che ci collaboravano in 
questo servizio era disponibile ad aiutarci continuativamente, per cui eravamo costretti a cercare altri disegnatori. Grazie a 
Dio, questo problema adesso lo abbiamo superato in quanto al momento abbiamo un disegnatore a nostra completa 
disposizione. Il giornalino, come dicevo prima, è nato specificatamente per i sordi, ma col passare del tempo mi sono 
accorto che esso può essere uno strumento per evangelizzare qualsiasi categoria di persone ed io spero che il Signore lo 
userà per raggiungere il maggior numero possibile di persone. Ultimamente stiamo avviando la traduzione in inglese, 
francese e spagnolo dell’ultimo numero che ha una caratteristica molto particolare in quanto è dedicato interamente alla 
storia a fumetti di un giovane disabile, Alessandro Sacco, che ha fatto una straordinaria esperienza col Signore. Io spero 
che quest’ultimo giornalino possa varcare i confini dell’Italia e raggiungere moltissime persone e cambiare il loro destino, 
trasportandoli dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce. 

                                                                                                 Amedeo Bruno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il nostro indirizzo è: SOLDATI DI CRISTO – Via 
Nogara, 15 – 90018 Termini Imerese (PA) –  E-mail: 
soldatidicristo@gmail.com - Cell. 3922510042 

Sito internet: www.soldatidicristo.altervista.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


