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SORDI INSIEME A CRISTO GESU’ 
 
Grazie al meraviglioso Cristo Gesù sabato 
12 Aprile 2014 presso la Chiesa Cristiana 
Evangelica A.D.I. di Messina del pastore 
Vito Nuzzo si è tenuto un bellissimo 
incontro benedetto dei sordi ed erano 
presenti anche alcuni udenti tra cui corsisti 
LIS  (Lingua dei Segni Italiana). L’evento 
chiamato “Sordi Insieme a Cristo Gesù!” è 
durato tutta la giornata, dalle ore 11 fino alle 
ore 17 con pausa pranzo dove si è potuto 
fare un Agape con la presenza di nuove 
anime che per la prima volta ascoltavano il 
vero messaggio Divino che ci porta alla 
salvezza della vita eterna facendoci 
conoscere Cristo Gesù, il vero ed unico 
salvatore e tutto l’evento è stato interpretato 
in LIS!  
 
In questo evento sia mattina e pomeriggio, è 

stata predicata la parola di DIO in LIS con uso delle diapositive disegnate con versetti biblici dal fratello sordo 
Giuseppe Settembre, di mattina “La Salvezza” e di pomeriggio “Parabola del Figlio Prodigo”, queste due prediche 
collegate ha evidenziato soprattutto ai sordi che la salvezza è solo per grazia di Cristo e non si deve scoraggiarsi 
quando si è perduti, perché DIO è pronto ad accogliere ognuno di noi pentiti e renderci figli suoi! Non c’è nessun 
peccato che DIO non possa perdonare; infatti sta scritto: “ Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da 
perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.” 1 GIOVANNI 1:9 
 
Oltre alla predica, si sono susseguiti preghiere, i canti in LIS, testimonianze dei 
sordi convertiti a Cristo, scenette e soprattutto una novità, Quiz Biblico e 
domande e risposte dove i sordi potevano attraverso il gioco conoscere e 
ricordare la parola di DIO e soprattutto fare delle domande per ricevere risposte 
e chiarimenti. Erano presenti oltre 20 sordi tra convertiti e nuovi (provenienti 
da diverse parti della Sicilia e soprattutto uno dalla Calabria e una dalla 
Basilicata). Che Dio continui a benedire l’opera di evangelizzazione per le 
persone sorde affinché loro possano conoscerlo e accettarlo come loro 
personale salvatore e ricevere così la salvezza che dona la vita eterna! 
Dio ci ha veramente grandemente benedetti e continuerà a farlo! Dio è buono! 

 
“ Gesù rispose loro: ‘Questa è l’opera di Dio: che crediate in colui che egli 
ha mandato’ ”. (Giovanni 6:29) 
 
Dio ci benedica! 

                                                Giuseppe Settembre 

 



Effata’! 
…ed erano pieni di 
stupore e dicevano: 
“ Egli ha fatto ogni 
cosa bene; i sordi li fa 
udire, e i muti li fa 
parlare”. Marco 7:37 

E’ con immensa gioia 
che desideriamo 
informare i nostri 
lettori che l’11 
Gennaio scorso, ha 
avuto inizio per la 
prima volta dalle 
nostre parti un corso di 
lingua dei segni 
italiana (LIS) di primo 
e secondo livello. Il 
corso è stato introdotto 
dal fratello Leonardo 
Passamonte, che ha 
spiegato come 

contemporaneamente 
si è sentito il bisogno 
di iniziare quest’opera 

sia in Sicilia, sia al centro e al nord d’Italia. Dopo questa introduzione ha presentato il docente LIS Giuseppe 
Settembre che ha spiegato l’importanza del corso. Il corso si articolerà due sabati al mese, alternato fra la comunità 
di Gela di via Caronda e la comunità di Vittoria. 

Le iscrizioni sono state numerose da parte delle due comunità di Gela, di Vittoria, di Licata e di Niscemi. Siamo 
felici di notare come il Signore stia sensibilizzando sempre di più il suo popolo, perché Egli desidera che la sua 
chiesa, sia un popolo aperto e attento anche ai bisogni degli altri, solidale con chi soffre e con chi vive ancora ai 
margini della società. Il Signore ci sta mettendo in relazione con il popolo sordo e il nostro servizio mediante la 
lingua dei segni italiana è proprio quello di rivolgere in segni anche a queste persone parole di pace, di speranza, di 
gioia, d’incoraggiamento e soprattutto, annunciare loro il potente messaggio dell’evangelo. Il popolo sordo, è stato 
per tanto tempo, paralizzato dai pregiudizi, isolato, imprigionato nel suo silenzio, emarginato dalla società, un 
popolo veramente segnato dalla sofferenza e dall’incomunicabilità. Grazie a Dio con l’introduzione della lis nelle 
nostre chiese, abbiamo visto le barriere dell’indifferenza e i muri dei pregiudizi creparsi e crollare nel nome di Gesù. 
Una dimostrazione straordinaria di questa apertura il Signore ce la da con la guarigione del sordomuto…condussero 
da lui un sordo che parlava a stento; e Lo pregarono che gli imponesse le mani. Marco 7:32 

Gesù è Colui che libera, che ricrea lo spirito, conferendo una  nuova dignità alla persona. Il Signore non dimentica 
nessuno, la Sua parola si estende a tutta l’umanità, Egli vuole guarire e salvare persone senza speranza ed Egli vuole 
fare di noi strumenti di quella parola vivente ed efficace che non potrà mai essere ridotta al silenzio. Ringraziamo il 
Signore per questo strumento di comunicazione, alla Sua domanda: chi manderò? E chi andrà per noi? Vogliamo 
rispondere Signore manda me. Per poter compiere  bene il mandato che Egli ci ha affidato e poterlo trafficare fino 
al Suo ritorno, realizzando cosi la parola del profeta Isaia: “allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno 
sturati gli orecchi dei sordi; allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia; 
perchè delle acque sgorgheranno nel deserto e dei torrenti nei luoghi solitari….”  Isaia 35:5-6  

A Dio sia la gloria!!!     

                                                                                                                                         Giambra Graziana   

2 



2° Culto Sordi a Sant’Agata di Militello 
 

Ringraziamo il Signore Gesù che giovedì 23 
gennaio 2014 ci ha concesso la grazia e la gioia di 
fare il secondo culto per sordi “il primo culto si è 
svolto giovedì 19 dicembre 2013” sempre a 
Sant’Agata di Militello (Messina); questo culto sarà 
svolto ogni mese affinché i sordi possano conoscere 
di più la parola di DIO e crescere nelle Sue vie! Il 
fratello Giuseppe Settembre porta la parola con le 
slide e la LIS, mezzi adatti per i sordi, perché 
crescano nella conoscenza della Bibbia; in 
quest’occasione ha predicato su Zaccheo. Erano 
presenti diversi sordi e anche i corsisti LIS udenti di 
S. Agata di Militello e Barcellona Pozzo di Gotto, 
entrambi nel messinese. Oltre alla predica, è stato 
fatto una canto in LIS “Mondo oscuro” con il 
bongo, dal gruppo della Chiesa di Barcellona Pozzo 
di Gotto, guidato dalla sorella Lidia D’amico. Alla 
fine abbiamo avuto la gioia di vedere una sorda 
accettare Gesù nella sua vita! Che Dio continui a benedire quest’opera Sua… 
 
                                                                                                                            Giuseppe Settembre 

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

Mattinata Evangelistica in LIS 
 

 
 
Domenica 26 Gennaio 2014 presso la Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Via Giuseppe Savagnone, 13 (già ex Via 
NC 1) di Palermo del pastore Rodolfo Arata si è tenuta una mattinata evangelistica in LIS; un culto speciale con la 
LIS ed erano presenti 11 sordi tra convertiti e simpatizzanti e nel contempo oltre ai fedeli udenti, anche molti corsisti 

LIS di diverse zone che hanno dato il loro contributo con la LIS o labiali per sordi oralisti. Il culto è 
stato aperto dal pastore Arata che ha dato avvio ai canti e preghiera, poi è stato invitato il pastore 
Leonardo Passamonte, uno del comitato Adi-lis che ha parlato dell’opera e parte della storia. Poi tre 
sordi hanno testimoniato di come il Signore li ha chiamati a Sé salvandoli dalla morte eterna e subito 
dopo una scenetta in LIS “Adesso no…”. Il gruppo di Palermo guidato dalla sorella Emanuela Mineo 
hanno cantato in LIS “Tu sei santo” ed infine dopo l’offerta, il pastore Passamonte ha predicato su 
Zaccheo invitando tutti ad aprire il cuore al Signore Gesù quando Egli bussa ai nostri cuori e di non 
rifiutarlo. 
 

                                                                                                                                              Giuseppe Settembre 
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Ripreso il corso LIS “3° livello” 

 
Lunedì 27 Gennaio, dopo la pausa per le festività, ha avuto luogo la ripresa del corso LIS 3° livello e c’è stata anche la 
gioia oltre a continuare gli studi di questa lingua dei segni, anche di gustare la comunione fraterna dove alla fine si è 
consumata una torta fatta da una delle corsiste che è brava a fare torte e dolci. Come dice la parola di DIO: “Ecco 
quant’è buono e quant’è piacevole che i fratelli vivano insieme!” SALMI 133:1 – Sia udenti e sia sordi insieme, 
danno gioia al Signore Gesù. 
 
Che il Signore Gesù continui a guidarci in quest’opera secondo la Sua volontà!  
 

                                                                                                     
Giuseppe Settembre 
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LIS A BAGHERIA 
 
Domenica 2 Febbraio 2014 presso la Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Bagheria (Via Spataro, 5) del pastore 
Gioacchino Caltagirone, abbiamo avuto la gioia di avere con noi un nuovo sordo che frequenta la comunità e per la 
prima volta tre sorelle che stanno frequentando il corso LIS 3° livello hanno iniziato a servire DIO in questo campo 
interpretando a turno in LIS. Che DIO continui a sostenere le tre sorelle affinché potranno crescere in quest’opera e 
avere la guida dello Spirito Santo per trasmettere il messaggio divino e che questo nuovo sordo possa aprire 
completamente il cuore a Gesù Cristo, l’unico salvatore! 
 
Giuseppe Settembre 
 

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

SERATA CRISTIANA IN LIS 
 

Domenica 23 febbraio 
2014 presso la comunità 
di Bagheria (Palermo) 
situata in Via G. 
Amendola, 14 si è tenuto 
un culto speciale “Serata 
Cristiana in LIS”  per le 
persone sorde con 
interpretazione in LIS 
(Lingua dei Segni 
Italiana). 
 
Erano presenti 5 sordi 
che hanno assistito al 
culto e qui hanno potuto 
comprendere la parola di 
DIO, i canti, le 
testimonianze, ecc…con 
l’interpretariato LIS e 
con labiali. 
 
Il fratello Giuseppe 
Settembre ha dato il 
pensiero biblico in LIS 

per i sordi “Il cieco di Gerico” mentre il pastore Leonardo Passamonte ha predicato “Gesù calma la tempesta” e 
tramite la parola, DIO ha parlato ad ogni persona presente incoraggiando ad arrendersi e a fidarsi di LUI 
completamente. 
 
Questo mostra amore per ogni anima poiché il Signore desidera che siano tutti salvati, 
comprese le persone sorde che necessitano della LIS o sottotitoli o labiali per poter 
comprendere il messaggio della salvezza. 
 
Ringraziamo il Signore che continua a sostenerci in quest’opera importante per il 
raggiungimento delle persone sorde perché seppur sordi fisicamente, spiritualmente odano 
anche loro!  
 
Il Signore sia lodato! 
 
Giuseppe Settembre 
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TESTIMONIANZA SPECIALE 
 

Giovedì 20 Marzo è stato presente al culto svolto nella Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Sant’Agata di Militello 
(Messina), il fratello Walter Durante, ex mafioso adesso convertito a Cristo e ha dato la sua testimonianza di come 
DIO lo ha trasformato portandolo dalle tenebre del peccato alla luce della salvezza e adesso evangelizza altre persone 
che vivono nella delinquenza, nella droga, mafiose, ecc…adesso DIO lo ha benedetto rendendolo così un suo 
strumento prezioso per la salvezza di altre anime che vivono tuttora nelle tenebre. In questo culto erano presenti alcuni 
sordi che sono stati toccati da questa testimonianza potente e la sorella Lidia D’amico ha interpretato il tutto in LIS 
(Lingua dei Segni Italiana). Che DIO ci benedica! 
 
                                                                                                                         Giuseppe Settembre 

----------------------------------------------------------- 
EVENTO A PALERMO 

 
Dal 21 al 23 Marzo 2014 a Palermo presso 
la Piazza Castelnuovo si è tenuto l'evento 
"Palermo Ama Palermo" e qui tra gli 
stand c'era presente quello della Chiesa 
A.D.I. di Palermo del pastore Arata e 
domenica (ultimo giorno) Adilis ha avuto 
il suo spazio con due canti in LIS e la 
testimonianza del fratello sordo Giuseppe 
Settembre che ha raccontato a tutti coloro 
che passavano per la Piazza e ai credenti 
presenti di come il signore lo ha salvato 
dalla condanna eterna. Erano presenti 3 
sordi, tra cui due convertiti e uno nuovo 
che è interessato a conoscere di più Gesù. 
Il tutto, nei tre giorni, è stato interpretato 
in LIS (Lingua dei Segni Italiana). 
 
Che DIO ci benedica! 
 

                                                                                                                              Giuseppe Settembre 
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Raduno di Partinico 
L'incontro con Adi-Lis si sarebbe svolto di pomeriggio, ma fin dalla mattina abbiamo avuto 
l'onore di avere 3 sordi presenti per tutto il giorno. Grazie anche alla collaborazione di 
alcuni, siamo riusciti a portare a compimento il lavoro a cui eravamo stati chiamati. La 
mattina abbiamo avuto lo studio biblico ed il culto. Il pomeriggio abbiamo avuto uno spazio 
di 30 minuti dove ci sono state testimonianze di 2 sordi, abbiamo eseguito 2 canti: “Isaia 
66” e “tu sei santo”, una rappresentazione di una scenetta in LIS: l'idolatria . 

Gloria a Dio perché dei cuori hanno accettato quest'opera ed un pastore ospite della serata, si 
è emozionato nel vedere con quanto amore ci siamo impegnati per tutto il giorno. A Dio sia 
la Gloria! 

                                                                                      Daniele Cammarata 

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

INSIEME A GESU’ 

Lunedì 7 Aprile 2014 presso la 
Chiesa Cristiana Evangelica 
A.D.I. di Palermo in via 
Giuseppe Savagnone,13 (Ex Via 
NC 1) si è tenuto il primo culto 
in LIS (Lingua dei Segni 
Italiana) interamente dedicato ai 
sordi; il pastore Leonardo 
Passamonte ha aperto il culto con 
una preghiera e il fratello 
Giuseppe Settembre ha dato il 
messaggio su “ZACCHEO” sia 
sul lato storico e sia sul lato 
spirituale il tutto in segni 
secondo la cultura sordi. Non 
sono mancati preghiere e due 
canti in LIS e soprattutto due 

testimonianze delle sorelle Francesca Grimaldi e Serena Lionti. Grazie al Signore i 6 sordi presenti, 
di cui 2 non convertiti, hanno compreso il messaggio e 
che il Signore tocchi i loro cuori per la crescita spirituale 
e per la conversione per chi non ancora è convertito. Il 
culto si è concluso con la preghiera 
fatta dal fratello Amedeo Bruno. Il 
culto si terrà ogni mese a date che 
saranno comunicate tempestivamente. 
Che DIO ci benedica e continui la Sua 
opera! 

                                                                                                                       
Giuseppe Settembre 
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BATTESIMI IN ACQUA CON LIS 
 
Una gran bella festa, domenica 30 marzo 2014, presso la 
Chiesa ADI di Francofonte (Siracusa). La comunità 
evangelica si è riunita per gioire per le anime arrese al 
Signore Cristo Gesù facendo patto alle acque battesimali in 
ubbidienza alla Parola di Dio: Cinque credenti si sono 
battezzati durante il culto domenicale alle ore 18:00. Hanno 
partecipato all’incontro 5 sordi di cui, due per la prima 
volta; hanno potuto anche loro ascoltare il messaggio della 
Parola di Dio che è stato interpretato in LIS ( Lingua dei 
Segni Italiana ) dall’assistente sorella Agata Garozzo, 
proveniente da Catania. Sono stati di benedizione ed 
edificazione sia le testimonianze dei battezzandi sia i canti, 
e in particolare la testimonianza del fratello sordo 
Salvatore Tomasello (marito dell’assistente LIS Agata 
Garozzo) che ha incoraggiato i nuovi sordi partecipanti ad 
avvicinarsi a Cristo! La parola di Dio è stata predicata dal 
pastore Mancuso Antonino in merito a Colossesi 1:13 “ Dio 

ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. In lui abbiamo la redenzione, il 
perdono dei peccati ”. Ognuno di noi prima di conoscere Cristo viveva nelle tenebre, ma Dio che è Luce e Amore, 
venendo a stare in noi, ci libera dal potere delle tenebre e ci trasporta in un Regno Regale! Anche noi lontani da Dio 
possiamo essere paragonati a Mefiboset, nipote del Re Saul, che viveva lontano dal regno di Davide, nella solitudine, 
zoppo, ma un giorno il re Davide lo prese con sé e Mefiboset mangiò alla sua mensa come uno dei figli del Re. Mefiboset 
non mangiò solo per un giorno, ma visse nel palazzo reale per sempre; così noi che non eravamo degni, che vivevamo 
lontani da Dio a causa del peccato, grazie al sacrificio di Cristo siamo trasportati nel Regno Regale per sempre, non per 
un solo giorno, ma per l’eternità! 
 
Ringraziamo il Signore per questa meravigliosa giornata! 
 
Dio ci benedica! 
 
                                                                                                                                                      Agata Garozzo 

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

 

XXVIII° INCONTRO GIOVANILE REGIONALE 
 

Dal 19 al 21 Aprile 2014 presso Hotel Torre 
Normanna, situato ad Altavilla Milicia 
(Palermo) si è tenuto il XXVIII° Incontro 
Giovanile Regionale e in questi giorni DIO non 
ha fatto mancare la Sua presenza e le Sue 
benedizioni, poiché Egli non lascia mai a mani 
vuote. Specialmente Lunedì 21 Aprile, ultimo 
giorno dell’incontro, c’è stata una cosa in più, 
la LIS (Lingua dei Segni Italiana). Un sordo 
era presente e con ciò alcuni interpreti LIS 
hanno segnato a turno e con ciò ancora una 
volta si può dire che chiunque deve ricevere la 
parola di DIO e anche i sordi! 
 
                                                                                                                                          
Giuseppe Settembre 
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MATTINATA CRISTIANA IN LIS 
 
Domenica 9 marzo è stato un giorno 
di grande gioia in occasione della 
seconda evangelizzazione per sordi 
nella chiesa di Barcellona Pozzo di 
Gotto (Messina). 
A questo evento hanno partecipato 
non solo  credenti della chiesa locale 
ma anche credenti delle chiese 
vicine e insieme abbiamo potuto 
godere delle benedizioni del Signore. 
Erano presenti trenta sordi e grazie 
a Dio sono stati toccati dalla parola 
e dai cantici, alcuni piangendo 
glorificavano Dio. 
Il programma si è svolto con 
l’apertura da parte del pastore 
locale Gioacchino Caltagirone, a 
seguire il pastore Leonardo 
Passamonte che ha spiegato 
brevemente l’opera dell’ADI-LIS e 

gli obiettivi da raggiungere con l’aiuto di Dio. La chiesa è stata edificata da tre testimonianze, una da parte 
della sorella udente Lidia D’Amico, la quale ha raccontato il percorso che l’ha portata a servire il Signore come 
assistente LIS, e la testimonianza di Domenico Proto e Serena Lionti entrambi sordi. 
Delle lodi sono state innalzate al Signore da parte del gruppo di Catania, Barcellona P.G. (Me) e Sant’Agata di 
Militello (Me) e una 
rappresentazione è stata eseguita 
dal gruppo di Palermo  dal titolo 
“L’idolatria”. Abbiamo ricevuto 
benedizioni anche dal pensiero 
biblico in lis portato dal fratello 
Giuseppe Settembre dal titolo 
“ Gesù calma la tempesta” e 
dall’annuncio della parola di Dio 
predicata dal pastore  Leonardo 
Passamonte.  
Al termine  del culto la giornata è 
continuata con un agape fraterno e 
una gita, visitando alcune zone di 
Milazzo (ME). 
Durante tutta la giornata la 
presenza di Dio è stata tangibile e 
ringraziamo il nostro Signore e 
preghiamo che Egli continui a 
benedire la sua opera, a Dio sia la 
gloria! 

 
                                                                                                                                                   
Lidia D’amico 
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NEWS DALL’ ITALIA  

 

EVENTO SPECIALE LIS A MUGNANO 
 

Nella Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Mugnano (Napoli), venerdì 17 Gennaio 2014, si è potuto lodare il Signore 
anche con la LIS (Lingua dei Segni Italiana) e i presenti hanno potuto vedere la necessità del popolo dei sordi che 
sono un popolo nel popolo con una cultura diversa e necessitano soprattutto in maggioranza la LIS per comprendere. I 
bambini hanno cantato segnando in LIS due cantici: “ Ieri, oggi e in eterno” e “Tutto il creato loda te”. Poi un 
gruppo composto solo da sordi hanno segnato il canto in LIS “Tutto il creato loda te”. La sorella Anna Iodice ha 
spiegato la differenza tra l’italiano e la LIS e soprattutto delle difficoltà che un sordo incontra nella sua vita. Il fratello 
Pino ha presentato il DVD contenente la sua testimonianza in LIS e soprattutto accompagnato da un libricino con la 
sua storia a fumetti e ha dato un pensiero biblico in LIS “Ama il tuo prossimo come te stesso”. Erano presenti oltre ai 
credenti locali, anche una decina dei sordi tra adulti e bambini. Che DIO benedica continuamente quest’opera per 
raggiungere i sordi ancora all’oscuro della verità. 
 
                                                                                                    Giuseppe Settembre – Anna Iodice 
 

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

 
BATTESIM I IN ACQUA A TERNI CON LA LIS 

 
Il giorno di 26 gennaio 2014 la chiesa ADI di Terni ha festeggiato con gli angeli in cielo attraverso il battesimo in 
acqua di 7 neofiti che hanno giurato fedeltà al Signore Gesù Cristo promettendo davanti a numerosissimi testimoni di 
servirlo e onorarlo per tutti i 
giorni della loro vita! La 
comunità di Terni ha avuto 
l'onore di avere come ospite  
il fratello e pastore della 
chiesa di San Benedetto del 
Tronto (AP) e Teramo (TE), 
Angelo C. Bleve il quale ci 
ha rivolto il messaggio della 
Parola di Dio condividendo 
il Salmo 40 e incoraggiando 
i fratelli neofiti a continuare 
a servire il Signore con lo 
stesso desiderio e zelo di 
quel giorno. Un gruppo di 
canto gospel ha 
accompagnato il pastore 
Bleve a Terni e abbiamo 
potuto insieme godere la 
lode e l'adorazione al nostro 
Gesù. Infine il tutto è stato tradotto in lingua dei segni italiana a dei sordi simpatizzanti provenienti dalla Provincia. 
 
                                                                                                                       Danilo Lisci 
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CORSO LIS A ROMA 
 

Finalmente è arrivato il 
momento di partire con il 
tanto atteso 1° Corso ADI-
LIS dell'Italia Centrale … 
Così il giorno di sabato 1 
Febbraio 2014 la Chiesa ADI 
di Roma Fidene condotta dal 
Pastore Gabriele Salvatore 
Manueli, ha aperto le porte a 
97 iscritti tra fratelli e sorelle 
che intraprenderanno un 
corso base della lingua dei 
segni italiana. Tra gli iscritti 
ritroviamo giovani e meno 
giovani, provenienti da varie 
comunità limitrofe e 
addirittura dalle lontane 
Marche! L'obiettivo del corso 
è lo stesso degli altri 
numerosi corsi ADI-LIS che 
si sono attivati in molte città 
dal sud al nord Italia, e cioè di 
avere una minima conoscenza 
di questa meravigliosa lingua 
usata dai sordi, conoscere la 
loro cultura, la loro storia e il 
loro mondo, e poi adoperarsi 
per trasmettere il messaggio 
di salvezza del nostro Signore 
Gesù Cristo attraverso la 
lingua dei segni! 
Il Pastore Roberto Gentilini 
curatore delle comunità di 
Fonte Nuova e Tivoli, 
insieme il Pastore Onorario 
Salvatore Caruso di Roma 
Fidene, hanno dato il via al 
corso e con tutti i presenti, 

pregato che Dio possa benedire questa attività! 
Il Pastore Luca Marino, responsabile e supervisore delle attività ADI-LIS insieme i due Pastori Renato Mottola e 
Leonardo Passamonte, ha presentato il corso a tutti gli allievi, parlando della nascita e lo scopo ADI-LIS,  
introduzione alla LIS, occupazione e motivazione. 
Inoltre sono stati presentati i docenti che si prenderanno cura del corso dei due appuntamenti mensili previsti di 4 ore, 
e quindi, la sorella Elia Pantaleo della chiesa di Roma Fidene, Il fratello Danilo Lisci, la sorella Alessia Fantini e la 
sorella sorda Elena Daniela Padalino rispettivamente della chiesa ADI di Terni. 
Infine stiamo assistendo a una rapida espansione di questa potente opera e sappiamo che anche qui nel Centro Italia 
Dio guiderà ogni cosa alla Sua gloria dandoci l’opportunità di servirlo anche in questo campo, affinché i sordi possano 
udire le parole del Libro! 
 
Dio ci benedica 
 
Danilo Lisci 
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CORSO LIS A MILANO  
 

Un'altra bella notizia per la LIS. Sabato 11 Gennaio 2014 presso la Chiesa A.D.I. di Milano – 
Baggio, in via delle Forze Armate, 338 ha avuto inizio il corso LIS di 1° e 2° livello e avrà termine 
sabato 20 dicembre 2014. La gioia è che anche il nord Italia sta iniziando ad espandere l’opera di 
sensibilizzazione LIS nelle chiese affinché i credenti che imparano questo linguaggio possano 

evangelizzare ed aiutare le persone sorde a conoscere Gesù, l’unico vero salvatore delle nostre anime. Che DIO li 
benedica! 
 
                                                                                       Giuseppe Settembre – Susanna Zaniboni 

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

 

CULTO SPECIALE A MENFI 
 

Sabato 15 Febbraio presso la Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Melfi (Potenza), c’è stato un culto speciale in 
quanto era presente la LIS (Lingua dei Segni Italiana), linguaggio per le persone sorde e con ciò possono comprendere 
al pari degli udenti che comprendono con la voce. Il fratello sordo Antonio Pino ha dato un pensiero biblico in LIS 
“Gesù è il vero medico” e poi è stato mostrato il dvd della testimonianza del suddetto fratello Pino con allegato un 
libricino dove la sua testimonianza è stata trasformata in fumetto. Un pensiero biblico in LIS dato da un sordo arriva al 
100% ai sordi che comprendono molto rispetto ad un culto interpretato da italiano alla LIS. Il fratello Pino e la sorella 
Tiziana Falco hanno dato la loro testimonianza; erano presenti una quindicina di sordi e per fede crediamo che DIO ha 
operato nei loro cuori con piccoli semi che a suo tempo daranno frutto, ovvero, la loro conversione a Cristo, il vero ed 
unico salvatore. Il tutto è stato interpretato in LIS dalla sorella Anna Iodice e Tiziana Falco. Che DIO ci benedica! 
 
                                                                         Giuseppe Settembre – Anna Iodice - Antonio Pino 
 
-------------------------------------------------------------------- 

 

ESAMI CORSI LIS 
 

Venerdì 28 Marzo 2014 nelle Chiese Cristiane 
Evangeliche A.D.I. di Arzano e Secondigliano, 
entrambi in provincia di Napoli e Sabato 29 di 
mattina nella Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. 
di Formia (Latina) nel Lazio; mentre di 
pomeriggio in quella di Napoli (qui compreso 
gruppi delle comunità di Boscoreale e 
Marigliano) si sono tenuti gli esami del 1° - 2° 
livello del corso LIS (Lingua dei Segni Italiana) 
e grazie a DIO tutti hanno superato, ognuno a 
seconda dei voti, e adesso sono pronti per essere 
avviati al servizio per evangelizzare e aiutare i 
sordi. Alcuni già lavorano in questo campo, ma 
adesso sono più numerosi gli operai. Il fratello 
Giuseppe Settembre, la Sorella Anna Iodice e la 
sorella Tiziana Falco sono stati membri della 
commissione esami analizzando ogni alunno. Che DIO continui a benedire quest’opera! 
 
                                                                                                                       Giuseppe Settembre 
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BENEDIZIONI SPECIALI 
 

Domenica 30 Marzo a sorpresa nella comunità A.D.I. di Velina “Castelnuovo Cilento” (Salerno) del pastore Renato 
Mottola, il fratello sordo Giuseppe Settembre è stato invitato a testimoniare e soprattutto per grazia di DIO non sono 
mancate parola di incoraggiamento che molti sono stati edificati…che DIO ci benedica! 
 

----------------------------------------------------------- 
 
Lunedì 31 Marzo nella comunità di Matinella ‘Albanella’ (Salerno) sempre del pastore Renato Mottola, il fratello 
Giuseppe Settembre ha testimoniato dell’opera dei sordi in Sicilia e di altre cose che DIO gli ha dato di parlare e 
anche qui non sono mancate edificazioni. Che DIO continui a guidare ognuno di noi affinché possiamo perseverare 
sino alla fine nonostante le prove. 
 
                                                                                                                   Giuseppe Settembre 
 

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

CULTO SPECIALE PER I SORDI A MATINELLA 

Domenica 30 Marzo 2014, nella 
comunità Adi di Matinella si è svolto un 
culto speciale per i nostri fratelli e amici 
Sordi. L’intera comunità locale, per la 
prima volta, ha potuto partecipare ad un 
culto svolto interamente in Lingua dei 
Segni Italiana, avendo così l’occasione di 
osservare più da vicino la cultura del 
mondo dei Sordi. Durante la riunione, 
infatti, le testimonianze della sorella 
Tiziana Falco (interprete, figlia di Sordi) 
e del fratello Antonio Pino (Sordo, della 
comunità di Velina), il canto e il 
messaggio della Parola, predicato dal 
fratello Giuseppe Settembre in visita 
dalla Sicilia, hanno reso gioiosi i cuori di 
tutti i presenti i quali hanno potuto 

constatare le grandi cose che il Signore sta compiendo in questa opera missionaria. 

La Parola predicata, in Marco 4:35-41, ci ha esortato 
ad assicurarci che Gesù sia presente nella nostra vita 
perché Egli solo può calmare le “tempeste” che si 
abbattono nella vita di ognuno di noi. Siamo grati al 
Signore per l’aiuto e la guida che ci elargisce ogni 
giorno, e tutti insieme possiamo dire che “Egli ha fatto 
cose grandi per noi, e noi siamo nella gioia” (Salmo 
126:3). Dio ci benedica! 

                                                                                                                              
Sefora Generosa 
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CULTO SPECIALE PER I SORDI A POGGIOMARINO  
 
Sabato 5 aprile 2014 nella chiesa ,di 
Poggiomarino (Napoli). E’ stata raggiunta una 
nuova tappa nell’opera di sensibilizzazione dei 
credenti riguardo l’evangelizzazione delle 
persone sorde. Il pastore della comunità, 
Gaetano Maglione, con affetto ha ospitato 
l’incontro e i membri di ADI-LIS donando tutto 
lo spazio necessario per parlare di quest’opera. 
Il culto è stato presieduto dal pastore della 
comunità locale, il quale ha introdotto il 
delicatissimo argomento dell’evangelizzazione 
dei sordi. In seguito, la sorella Anna Iodice,  ha 
esposto ai presenti gli obiettivi che ADI-LIS si 
propone “diffondere il messaggio dell’evangelo 
tra il popolo dei sordi con la LIS e con l’aiuto di 
documenti fotografici ha potuto illustrare e 
spiegare in modo profondo l’opera di ADI-LIS a 
partire con il primo evento a Fiuggi del 2010, a 

oggi”. Durante il culto ci sono stati vari interventi: canto in LIS “ 
Tutto il creato loda Te” a cui hanno preso parte i credenti del corso 
LIS della chiesa di Matinella (Salerno), testimonianze della sorella 
Anna Iodice e del fratello Antonio Pino, ma il momento più 
importante dell’incontro si è avuto durante la presentazione del 
pensiero biblico che il fratello Antonio Pino ha dimostrato 
interamente nella Lingua dei Segni Italiana (LIS) e con il supporto 
visivo di diapositive, ha parlato ai cuori dei presenti, nella 
predicazione della parola di Dio tratta da Matteo 14:13-33 “Signore 
salvami”. Grati a Dio per quanto ci ha donato durante questo 
incontro, la nostra continua e fervida preghiera è che Egli possa 

benedire 
grandemente 
tutto ciò che per grazia Sua si sta seminando, affinché, al più 
presto, molti Sordi possano vivere la gioia della salvezza.  
 

                                                          
Tiziana Falco 
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DAL MONDO 
 

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

12nd EDCPLW 2014 – Austria (EUROPA) 
 

 
 
 
Dal 26 gennaio al 1 febbraio 2014 a Schloss Heroldeck Millsatt Carinthia (Austria) si è svolta la 
dodicesima ( 12 ) edizione “European Deaf Christian Pastors and Leaders Week” dove si sono 
riuniti tutti i pastori e leader sordi di ogni parte d’Europa per lodare insieme il meraviglioso Signore 
Gesù Cristo. Per l’Italia erano presenti i coniugi sordi credenti Luca Dascoli e Giuseppina Di Nardo, 
provenienti da Figline Valdarno “Firenze” (Toscana), che servono DIO evangelizzando altre persone 
sorde con diversi mezzi…nel 2015 si svolgerà in Romania. 
 
DIO li benedica! 
 
                                                                                                                                       Giuseppe Settembre 
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PRODOTTI DIDATTICI MULTIMEDIALI 

evangelistici IN LIS 
 

CORSO INTRODUTTIVO ALLA LIS “1° e 2° livello” 
 

Grazie all’aiuto di Dio è stato 
possibile realizzare un corso 
multimediale introduttivo al 
mondo dei sordi. Il corso, 
realizzato nella lingua dei segni 
italiana (LIS), si prefigge lo scopo 
di fornire all’utente competenze 
basilari per la comunicazione e 
comprensione della lingua e della 
cultura delle persone sorde. 
 
Il corso è strutturato in 2 livelli e 7 
“fasi” di apprendimento per la 
durata di circa 60 ore e diviso in 
26 video-lezioni. Gli argomenti 
principali trattati sono visionabili 
e scaricabili alla voce 
“programma corso Lis 1° e 2° 
livello”. 
 

Le video-lezioni sono state registrate durante gli incontri svolti nell’arco di alcuni mesi nella chiesa ADI 
condotta dal fratello Leonardo Passamonte di Belmonte Mezzagno (PA). Il fratello Giuseppe Settembre ha 
messo a disposizione tutta le sue conoscenze e la sua esperienza con i sordi ed è stato lo strumento per il 
conseguimento di questo corso. 
 
Si precisa che Il corso non ha scopi lucrativi e non ha validità ai fini lavorativi. 
 
La nostra gratitudine ed ogni merito vanno al Signore Gesù Cristo che ha suscitato in noi il peso e fornito i 
mezzi per raggiungere con il messaggio dell’Evangelo il mondo dei sordi. 

 
…i sordi odono; 

 
MATTEO 11:5 

 
 
 
 
 

 
 
16 



PRODOTTI DIDATTICI MULTIMEDIALI 

evangelistici IN LIS 
 

“… ricordo quando ero bambina: un giorno l’insegnante della scuola 
domenicale prese un’arancia in una mano mentre nell’altra teneva una 
lampada accesa facendoci così comprendere che “Gesù è la luce del 
mondo”. Gesù era quella luce che irradiava quel piccolo mondo a forma 
di arancia e io ero così piccola  

in quel piccolo mondo. L’insegnante, guardandomi negli occhi e 
facendosi comprendere con il labiale disse indicando verso il cielo: ”Dio 
ha tanto amato il mondo e tutte le cose che sono in esse” … ed io ho 
pensato che in questo mondo c’erano anche i piccoli fanciulli dunque, 
perfino io una bambina sorda!  

Quel meraviglioso messaggio mi colpiva dritto al cuore e capivo che Dio 
mi amava veramente!  

Nonostante l’impegno delle insegnanti della scuola domenicale, andavo 
svogliatamente a lezione e cercavo di nascondermi. Mi sentivo diversa, 
non riuscivo a seguire ed interagire con gli altri bimbi e chiudendomi in 
me stessa, timidamente, mi appoggiavo a mia sorella più grande di me 

che mi aiutava a rispondere e seguire…” 

Oggi, ringrazio Dio per la “Lis” lo strumento adeguato per raggiungere tanti adulti e bambini sordi che, come me, 
non sono in grado di ascoltare con le orecchie ma, possono farlo perfettamente attraverso gli occhi. 

Questo DVD è stato realizzato in occasione del I° 
Turno di Campeggio ADI-LIS tenutosi al 
Poggiale (BO) nell’estate del 2013. In 
collaborazione con la sorella Francesca 
Grimaldi, anche lei sorda, in tre meravigliosi 
giorni abbiamo potuto amministrare a bambini 
sordi il potente messaggio della salvezza 
attraverso immagini ed esempi pratici nella 
Lingua dei Segni Italiana. 

Il DVD, con il libretto che lo accompagna, si 
aggiunge ad altri prodotti didattici multimediali 
evangelistici di ADI-LIS e ha lo scopo di 
arricchire i metodi educativi delle scuole 
domenicali. 

Gli argomenti trattati sono: chi è Dio, Padre 
Figlio e Spirito Santo, la Creazione, il Peccato e 
la Salvezza. 

 

Elena Daniela Padalino 
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OPERATION GO BIBLIS 2 
 
 

Da Lunedì 7 Aprile 2014 ha avuto inizio la seconda edizione del “Operation Go Biblis 
2” e avrà termine Mercoledì 31 dicembre 2014. 

 
Quest'operazione consiste: 
 
- Prediche in LIS (Lingua dei Segni Italiana); 
 
- Studi Biblici e culti in LIS (Lingua dei Segni Italiana) per le persone sorde 

nelle chiese A.D.I. di Palermo (PA), Termini Imerese (PA), Messina (ME), 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e di Sant'Agata di Militello  (ME); 

 
- Crescita spirituale con preghiere delle persone sorde e intercessione per i cuori di coloro che ancora non 
hanno accettato GESU' CRISTO come loro personale salvatore affinché facciano questo passo decisivo; 
 
Pregate per noi e che DIO ci benedica affinché sia fatta ogni cosa secondo la Sua volontà....... 
 
                                                                                                                             Giuseppe Settembre 
 

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

Il nostro indirizzo è: LE MANI DELLA SALVEZZA – Via  Nogara, 15 – 90018 Termini Imerese (PA) –  
E-mail:  soldatidicristo@gmail.com - Cell. (SMS) 3922510042 

Sito internet: www.manisalvezza.altervista.org  

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


