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4° RADUNO DEI SORDI CRISTIANI IN SICILIA 
 

 
 
Carissimi amici/amiche, anche quest’anno si è svolto il solito Raduno Siciliano dedicato ai sordi cristiani e non, il 4° 
Raduno dei Sordi Cristiani in Sicilia, svoltosi Sabato 14 Giugno 2014 presso la Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. 
di Messina condotta dal pastore Vito Nuzzo. Il raduno si è svolto dalle ore 10.00 alle ore 18.00 con pausa pranzo. 
Erano presenti circa 240 persone tra udenti e sordi; i sordi erano oltre 30 (tra siciliani e non) e ringraziamo DIO per 
questo risultato impensabile fino a 2 anni fa! Che il Signore sia benedetto! 
 
I due fratelli sordi, Giuseppe Settembre e Antonio Pino, per mezzo della guida dello Spirito Santo, hanno dato il 
messaggio biblico “Il Peccato” e “Signore, Salvami!” in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e qui i sordi hanno potuto 
ricevere pienamente, mentre gli interpreti prestavano voce per gli udenti presenti; così seppur con diversi mezzi, il 
messaggio è arrivato a tutti senza distinzione. Il punto bello che ha coinvolto i sordi sono stati i quiz e domande e 
risposte che i due fratelli sordi hanno esposto dopo i loro messaggi affinché i sordi potessero assimilare ciò che 
hanno potuto vedere e comprendere attraverso la LIS e soprattutto esporre i loro dubbi e ricevere risposte adeguate 
per soddisfare la loro curiosità e conoscere appieno il piano della salvezza del Signore. 
 
 



Il pastore Leonardo Passamonte, un membro del comitato ADI-
LIS insieme ai pastori Renato Mottola e Luca Marino, ha 
esposto ai presenti che cos’è ADI-LIS e i suoi obiettivi e la sua 
storia fin dal giorno della fondazione avvenuta il 5 giugno 2012 
(ove il Consiglio Generale delle Chiese delibera la costituzione 
del Comitato per Sordi “ADI-LIS”) e i risultati conseguiti fin 
adesso, al di là delle aspettative, per mezzo della guida del 
Signore Gesù Cristo. 
 
L’evento è stato arricchito con diversi canti in LIS eseguiti da 
diversi gruppi di corsisti LIS delle chiese di: Sant’Agata di 
Militello (ME), Gela-Vittoria (CL-RG), Paternò (CT), 
Francofonte (SR) e Catania, dai gruppi effettivi di: Palermo, 
Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e Catania e dal gruppo ospite 
della Campania; tre scenette: “Gesù spezza le catene…”, “Gesù 
è amore” e “Il cuore umano”; quattro testimonianze (2 udenti 
interpreti e 2 sordi) e rappresentazione della salvezza (Gesù 
Cristo unico che riconcilia l’uomo peccatore al padre per mezzo 
del Suo sacrificio compiuto sulla croce) con un esempio “La 
lampadina” esposto dal fratello sordo Marco Attorre e la poesia 
in LIS “Le vie del mondo” sempre dal suddetto fratello. 
 
Oltre a questo, erano con noi ospiti della Campania, il fratello 
sordo Antonio Pino che ha contribuito con il suo pensiero 
biblico in LIS e la sorella interprete LIS Tiziana Falco che ha 
testimoniato di come il Signore l’ha chiamata al Suo servizio 
per i sordi e con un canto in LIS. Oltre a loro, fuori dalla 
Sicilia, sono venuti anche dei sordi da Potenza (Basilicata) e 
San Luca (Reggio Calabria). 
 

Verso la fine il pastore Vito Nuzzo ha predicato “La piscina di Betesda” affiancato dall’interprete LIS, la sorella 
Tiziana Falco ed infine tutto si è completato con il canto finale gestito dal coro LIS composto da alcuni interpreti 
LIS della Sicilia e dal fratello sordo 
Giuseppe Settembre che li guidava e dalla 
bellissima voce prestata dalla sorella Agata 
Bottone. La novità è stata che il coro oltre a 
segnare il cantico “Tu sei unico” in LIS lo 
ha segnato anche in ASL (American Sign 
Language – Lingua dei Segni Americana). 
Per la prima volta è stato creato anche la 
cartellina con canti prescelti per l’evento 
scritti in italiano e accanto tradotti in LIS. 
 
Dio ha benedetto grandemente tutto l’evento 
e i sordi così come gli udenti, sono stati 
edificati per mezzo di Cristo Gesù che non 
lascia mai privi della Sua grazia…Egli ci ha 
concesso tanta edificazione spirituale e tanto 
ci ha insegnato quel giorno. 
 
“Apri la tua bocca in favore del muto, per sostenere la causa di tutti gli infelici”. (Proverbi 31:8) 
 
Dio ci benedica! 
 
                                                                        ________________Giuseppe Settembre 
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Concluso corso LIS a Sant’Agata di Militello (ME) 
 
Giovedì 8 Maggio 2014 si è concluso il corso LIS (Lingua dei Segni Italiana) che si svolgeva 
presso la Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Sant’Agata di Militello (Messina) e si sono svolti 
gli esami all’aperto presso il lungomare. Il corso si era concluso in realtà mesi prima, ma per 
richiesta è stato poi prolungato per poi concludersi. Dopo gli esami si è rientrati in Chiesa dove si 
è svolto il consueto culto in LIS. Grazie al prolungamento del corso si è potuto approfondire 
nell’apprendere come evangelizzare un sordo attraverso la LIS. Che DIO benedica adesso i 
corsisti affinché possano crescere e proseguire con l’aiuto del Signore Gesù Cristo! “Getta il tuo 
pane sulle acque, perché dopo molto tempo lo ritroverai.” ECCLESIASTE 11:1 

 
                                                                                                                        Giuseppe Settembre 

---------------------------------------------------------------- 
Visita di un sordo 

Mercoledì 14 Maggio il fratello sordo Giuseppe Settembre è stato in visita al corso LIS 3° livello, condotto dalla 
sorella Anna Iodice, che si svolge nella Chiesa A.D.I. di Casalnuovo (napoli) e qui ha dato il suo contributo 
insegnando alcune cose riguardanti la LIS (Lingua dei Segni Italiana) con importanti approfondimenti. Che DIO 
benedica le corsiste affinché possano crescere sempre di più in questo linguaggio e servire DIO in questo campo dei 
sordi. La parola di DIO dice: “La mèsse è grande, ma gli operai sono pochi; pregate dunque il Signore della 
mèsse perché spinga degli operai nella sua mèsse.” LUCA 10:2 

                                                                                                                                         Giuseppe Settembre   

---------------------------------------------------------------- 
Visita nella Chiesa di Terni 

Giovedì 29 Maggio il fratello sordo Giuseppe Settembre è stato in visita alla Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di 
Terni e qui ha testimoniato della sua conversione a Cristo Gesù e per grazia di DIO ha incoraggiato e spronato i 
presenti a pregare per l’opera dei sordi in quanto c’è tanta necessità perché tanti sordi vivono ancora nelle tenebre e 
attendono la buona notizia; e soprattutto che la Chiesa sia attiva anche in questo campo nuovo e che la LIS (Lingua 
dei Segni Italiana) è un linguaggio importante da apprendere per poter evangelizzare la maggioranza dei sordi che 
non conosce bene la lingua italiana. Come detto nell’articolo precedente sopra scritto, anche in questa terra umbra 
necessitano operai. La parola di DIO dice: “La mèsse è grande, ma gli operai sono pochi; pregate dunque il 
Signore della mèsse perché spinga degli operai nella sua mèsse.” LUCA 10:2 

                                                                                                                                         Giuseppe Settembre   

---------------------------------------------------------------- 
Benedizioni speciali… 

 
Venerdì 29 agosto il fratello sordo Giuseppe Settembre è stato invitato presso la comunità cristiana evangelica 
A.D.I. di Floridia (Siracusa) del pastore Gaetano Agnello dove ha dato la sua testimonianza della salvezza, ha 
sensibilizzato la fratellanza sull’opera ADI-LIS che si concentra all’evangelizzazione dei sordi e per la guida dello 
Spirito Santo ha portato la parola che si concentrava sul DUBBIO citando diversi versetti biblici. Sia lodato il 
Signore per la Sua guida e di come ha spronato la fratellanza ad allontanarsi dal dubbio e avvicinarsi sempre di più 
alla FEDE che è la cosa che ci lega al Signore con la quale libera e salva! 
 
                                                                                                                 Giuseppe Settembre 
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2° Raduno dei Sordi Cristiani in Campania &  Molise 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Giovedì 1° Maggio 2014, grande gioia per la comunità Adi di Matinella nel poter condividere, insieme ai nostri cari 
fratelli e amici Sordi, e ai vari gruppi di corsisti provenienti da varie zone della Campania, il 2° Raduno Sordi Adi-
Lis Campania e Molise. L’incontro che si è svolto durante l’intera giornata, ha avuto un programma molto intenso, 
ricco di canti e scenette, due meditazioni bibliche, e inoltre una presentazione di immagini, attraverso le quali si è 
voluto dimostrare in sintesi come il Signore ha suscitato nei cuori di molti il sentimento di dedicarsi 
all’evangelizzazione dei Sordi attraverso l’opera Adi-Lis. 
 
Ogni comunità presente all’incontro ha contribuito con canti tradotti in Lingua dei Segni Italiana, alcuni usufruendo 
anche dell’uso di dispositivi e strumenti atti a produrre vibrazioni, in modo tale che anche i Sordi presenti in sala 
potessero godere del ritmo della base musicale utilizzata. Temi importanti sono stati 
divulgati attraverso le varie scenette e i mimo, preparati con tanta cura dai vari gruppi, 
come ad esempio il tema della “salvezza”, della “fede”, dell’“insoddisfazione 
dell’anima senza Cristo” e del “vero senso della vita”. Momenti davvero speciali sono 
stati quelli in cui la protagonista è stata la predicazione della Parola di Dio. I fratelli 
Antonio Pino e Giuseppe Settembre, guidati dallo Spirito Santo, hanno presentato in 
modo semplice e chiaro la grazia che Dio dona ad ogni persona, indipendentemente 
dalla sua condizione fisica e sociale, in quanto per il Signore non è importante che 
siano aperti gli occhi, le orecchie o la bocca, ma piuttosto il nostro cuore, affinché, 
come un padre amorevole, Egli possa accoglierci e benedirci gloriosamente. 
 
L’intera assemblea ha potuto godere anche di momenti di agape fraterna in cui i 
presenti, Sordi e udenti, hanno potuto condividere le proprie esperienze di vita. 
Riconoscenti e grati di ciò che il Signore ci ha donato in questo giorno, vi salutiamo 
nell’amore del Signore. 
 
Dio vi benedica! 

                                                                                                                                      Sefora Generosa 
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Raduno Provinciale a Roccapalumba (Palermo) 
Lunedì 2 Giugno, a Roccapalumba (Palermo), si è svolto il Raduno Provinciale di Palermo. Era presente una sorda 
che riconobbi, la salutai e le chiesi da quando era lì e mi rispose dall'inizio. Chiesi se qualcuno aveva segnato in LIS 
(Lingua dei Segni Italiana) per lei, ma la riposta fu alquanto negativa. Ebbene mi proposi di aiutarla con i segni e da 
li chiesi la collaborazione a 2 sorelle (Lucia D’Agostino e Naomi D’Agostino) e noi tre abbiamo svolto il servizio 
LIS, alternandoci tra testimonianze, canti e predica, per la sorella sorda presente che ha potuto comprendere il 
messaggio di DIO come a tutti. Dio sia lodato poiché provvede sempre per le anime bisognose e assetate della Sua 
parola. La parola di DIO dice: “La mèsse è grande, ma gli operai sono pochi; pregate dunque il Signore della 
mèsse perché spinga degli operai nella sua mèsse.” LUCA 10:2 

                                                                                                                                         Daniele Cammarata 

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

Fratello Antonio Pino in visita a Belmonte Mezzagno 
 

Venerdì 13 Giugno abbiamo avuto il piacere di avere con noi il fratello sordo Antonio Pino venuto dalla Campania e 
insieme al Fratello Giuseppe Settembre, accompagnati dal pastore Leonardo Passamonte, hanno dato un saluto e 
testimonianza dell’opera sordi; il fratello Pino ha dato anche testimonianza personale, nella comunità A.D.I. di 
Belmonte Mezzagno (Palermo). Che DIO ci benedica! 
 
                                                                                                                                             Giuseppe Settembre 
 

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

Evento a Roma con LIS 
 
La serata di sabato 7 giugno 2014 è stata 
caratterizzata da un concerto di quattro voci e 
chitarre organizzato da compassion Italia, che si 
occupa di adozioni a distanza. I cantautori cristiani 
Nico battaglia, Giuseppe Dechirico, Luca Durante e 
Albino Montisci hanno trasmesso con tutta la loro 
capacità l’amore per il Signore Gesù a numeroso 
pubblico. Anche i sordi hanno potuto ascoltare i 
canti. 
 
Davvero una grande benedizione!!!  La sorella 
Alessia Fantini è il fratello Danilo Lisci provenienti 
per l’occasione da Terni, studenti di lingua dei segni 
italiana e collaboratori dell’opera ADILIS, hanno 
potuto così sostenere i sordi presenti nell’ascoltare i 
canti attraverso la LIS insieme alla sorella sorda 
Padalino Elena ed un fratello sordo di Roma, 

Antonio Cossiga, e godere insieme nella presenza del Signore. 
 
E’ stata per noi un’esperienza davvero unica nell’interpretare per ciò che riguarda concerti cristiani, e preghiamo il 
Signore che possano nascere altre possibilità di poter vedere questa opera svilupparsi anche in questi concerti 
organizzati! 
 
Dio ci benedica 
 
                                                                                                                                  Danilo Lisci 
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Il Rifugio Sicuro Events con LIS 
 
Venerdì 16 e Sabato 17 Maggio 2014 abbiamo partecipato a “IL RIFUGIO 
SICURO EVENTS”, l’evangelizzazione svoltasi presso la Scuola elementare A. 
Vespucci (Bacoli-Monte di Procida), ad opera della Chiesa cristiana evangelica 
ADI di Bacoli (Napoli), curata dal Pastore Maurizio D’Alessandro. 
 
C’è stata musica cristiana dal vivo, sono stati organizzati per l’occasione 
laboratori d’intrattenimento per i più piccoli e al centro c’è stata la preziosa 
predicazione della parola di Dio. Il servo di cui si è usato il Signore per portarci il 
messaggio dell’evangelo è stato Archetto Brasiello, pastore delle chiese cristiane 
evangeliche ADI di Velletri (RM) e Anzio (RM). C’è stata inoltre la presenza 
della LIS (Lingua dei segni italiana). 
 
Alcune sorelle tra noi hanno collaborato per tradurre ad un sordo presente i cantici 
e il passo predicato dal pastore.  
Ringraziamo il Signore perché anche “i sordi odono” (Matteo11:5) la Sua parola, 
per la Sua presenza forte e meravigliosa e per la grande risposta all’appello di 
salvezza dei molti presenti. 
 
Il messaggio è stato seminato nei cuori e noi siamo certi che produrrà il Suo buon frutto alla gloria del Nostro amato 
Signore. 
 
                                                                                                                             Lidia d'alessandro 
 

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

Battesimi & LIS 
 
Domenica 15 giugno è stato un altro giorno di grande 
benedizione per i credenti di Barcellona Pozzo di 
Gotto (Messina), perché 2 fratelli e 1 sorella con il 
battesimo in acqua, in ubbidienza alla Parola di Dio, 
hanno reso pubblica testimonianza alla chiesa, alle 
persone presenti e agli angeli di appartenere a Gesù, 
dichiarandolo Salvatore e Signore della loro vita e 
promettendogli fedeltà. 
                  
Ascoltando le testimonianze di vite trasformate, 
rimaniamo sempre meravigliati dell’opera che Dio fa 
in coloro che per fede si rivolgono a Lui. E rimaniamo 
sempre più meravigliati dell’opera che Dio sta 
facendo anche tra le persone sorde. Grazie a Dio  a 
questo evento erano presenti 7 sordi e alcuni di loro 
sono stati toccati e con gli occhi pieni di commozione 

glorificavano Dio. L’intero culto è stato interpretato in LIS (lingua dei segni italiana) dall’assistente sorella Lidia 
D’amico membro della stessa comunità. 
 
A questo evento il pastore Gioacchino Caltagirone insieme alla comunità  hanno avuto l’onore di ospitare il fratello 
Vito Nuzzo pastore della chiesa di Messina il quale ci ha rivolto il messaggio della Parola di Dio. Ringraziamo il 
Signore per questa giornata meravigliosa. 
 
A Dio sia la gloria! 
 
                                                                                                                                Lidia D’amico 
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I SEGNI DELLA GRAZIA 2 
 
Il giorno 1° Giugno 2014, il 
Signore ha dato una 
bellissima opportunità alla 
chiesa di Bologna, di 
celebrare un culto al Signore 
con fratelli e sorelle udenti e 
sordi, in occasione della 
chiusura della scuola 
domenicale. Il culto è 
cominciato con il 
ringraziamento a Dio per 
tutto quello che ha fatto in 
quest'anno di scuola 
domenicale e per come 
possiamo vedere l'opera Sua 
che avanza giorno dopo 
giorno. 
 
Ogni classe, tramite la guida 
dello Spirito Santo, ha 
preparato una recita di 
chiusura che utilizzasse più 
il canale comunicativo 
visivo-gestuale che quello verbale...i bambini hanno utilizzato la tecnica delle espressioni facciali per descrivere 
come sono i cuori prima e dopo l'incontro con Gesù; successivamente un mimo che rappresentava Dio come il 
Sommo pittore che crea tutto perfetto ma l’uomo si ribella alla volontà del pittore distruggendo ogni cosa, fino a 
quando Gesù non si dà sulla croce, come soluzione per il peccato dell'uomo. Come collegamento c'è stata la 
rappresentazione del significato che ha per noi la crocifissione di Gesù tramite un gioco di luci ed ombre. Subito 
dopo, 3 classi di scuola domenicale che appartenevano alla fascia d'età 3-10 anni, hanno segnato un cantico dal 
titolo “io sento gioia”, guidati dalla sorella Susanna, sorda. 

 
Per concludere, la sorella Elena, anche ella sorda, che era ospite dalla comunità di 
Terni, insieme alla piccola Desirè, hanno segnato un cantico dal titolo: “tutto ciò che 
Egli fa, è buono”; questi due cantici sono stati accompagnati solo dalle percussioni, 
tipica usanza del popolo sordo, in quanto il “sentire” la musica avviene per loro 
attraverso le vibrazioni. Era presente, per l'occasione, anche il fratello Giuseppe 
Settembre, che proviene dalla Sicilia, anche lui sordo, che ci ha portato un piccolo 
messaggio da parte di Dio; interpretato in lingua italiana dal fratello Danilo. 
 
Infine c'è stata la predicazione del fratello responsabile dell'opera ADI-AID in 
Burkina Faso, che ha sottolineato l'importanza del compito che hanno i genitori, di 
fare crescere i propri figli secondo le regole Cristiane dettate da Dio. La sorella 
Alessia ha interpretato il messaggio nella Lingua dei Segni per i sordi presenti. 
 
Per concludere la serata, fratelli e sorelle sordi, insieme a fratelli e sorelle udenti, 
hanno potuto godere della comunione fraterna con un agape. Erano presenti, in totale, 

9 sordi che provengono da alcune città vicine. Sia ringraziato Dio per come ha potuto donarci questa preziosa 
possibilità; preghiamo che il Signore possa trovarci pronti nel portare avanti l'opera tra i sordi, e che ci dia le forze 
necessarie per sostenerla. 
 
A Lui vada tutta la Gloria e l'Onore. 
 
                                                                                                                            Manuela Coretti 
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...Eccolo ora il tempo favorevole; eccolo ora il giorno della salvezza! (2 Cor. 6:1 ) 
 
Diamo grazie a Dio, cari fratelli, per la possibilità che ogni giorno ci viene data di 
poter parlare del nostro Signore Gesù Cristo, a quanti sono ancora lontani dalla 
salvezza e dal Suo amore. Con la comunità di Sant'Agata Militello (Messina) e il 
fratello Gioacchino Caltagirone, pastore della comunità, a tal proposito si è iniziata 
un'opera di evangelizzazione per il periodo estivo in alcuni paesi della diaspora, 
tramite dei culti all'aperto. Nella Parola del Signore troviamo scritto in 
'MARCO16:15' : "E disse loro: <<Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo a 
ogni creatura>>". Da più di un anno a questa parte, grazie a Dio, si è aperta anche a 
Sant'Agata una porta nuova per poter evangelizzare "ogni creatura", infatti Dio si è servito del fratello Giuseppe 
Settembre e del fratello Passamonte per presentare alla comunità l'opera Adi-Lis. Quest'opera ha subito toccato 
profondamente molti credenti ed è stato così possibile, grazie a Dio e grazie alla dedizione e al sacrificio del fratello 
Settembre il quale ha fatto da insegnante, avviare un corso Adi-Lis proprio nella comunità di S.Agata; i fratelli 
hanno cercato di imparare, lezione dopo lezione, la lingua dei segni italiana proprio per desiderio che anche i sordi 
potessero "udire" il messaggio di grazia e salvezza che Dio ha preparato anche per ciascuno di loro. Una volta 
iniziato il corso, sono stati contattati dei sordi a cui è stata predicata la Parola di Dio in Lis proprio dal fratello 
Settembre e una volta terminato il corso, il fratello ha continuato a raggiungerli periodicamente per predicare loro la 
Parola. Durante i culti all'aperto nella diaspora, per la verità, non era stata prevista la presenza costante di un 
interprete Lis. Domenica 15 Giugno, per la grazia di Dio, le cose sono andate diversamente...Ci trovavamo nel 
Comune di Tortorici per un culto all'aperto mattutino in piazza, ed era l'ultimo che si sarebbe tenuto in quel comune 
per quest'anno (ce n'erano stati altri tre nelle settimane precedenti). In occasione di questi culti all'aperto, alcuni 
fratelli erano stati incaricati di cantare le lodi al Signore con dei microfoni; una sorella di questo gruppo ha 
riconosciuto in lontananza un volto già visto prima: era uno di quei sordi che avevano presenziato ai culti che il 
fratello Settembre aveva fatto a Sant’Agata! Così, desiderosa che anche quell'anima, quella mattina, ricevesse la 
Parola di Dio, e pensando che anche per lui quello poteva essere "il tempo favorevole, ...il giorno della salvezza", 
questa sorella lo ha invitato al culto assicurandogli che nonostante non conoscesse moltissimi segni avrebbe fatto il 
possibile per segnare e fargli capire il messaggio della parola di Dio. Con gioia e stupore della sorella, a questo 
invito il ragazzo ha risposto dicendo che sarebbe tornato volentieri insieme alla sua compagna (sorda anche lei); 
poco dopo lui è andato via. È iniziato il culto e la sorella, demoralizzata, pensava che non sarebbero più tornati, 
quando all'improvviso le sono arrivati da dietro le spalle...la sorella che non smetteva di guardarsi intorno 
impaziente, appena li ha visti ha provato un'esplosione di gioia che ha manifestato in un grande sorriso; quella 
coppia di sordi ci ha raggiunto in piazza: lei si è addirittura seduta in mezzo alle nostre sorelle, non smetteva di 
sorridere tanto era felice e seguiva con attenzione tutto quello che la sorella segnava (tra un canto e l'altro): 
preghiere, testimonianze e sopratutto la predicazione della Parola di Dio. La sorella stessa, si è meravigliata della 
potenza con cui Dio si è usato di lei, mai come quel giorno era riuscita a segnare tutto, nè aveva mai segnato così 
bene: sentiva forte la presenza e la guida del Signore tanto da mettere completamente da parte la paura di sbagliare, 
l'imbarazzo di segnare davanti a tutti al centro di una pubblica piazza, la stanchezza fisica e il forte calore del sole in 
faccia...persino quando non ricordava un segno, Dio glielo faceva ricordare, e quando non lo conosceva lo segnava 
tramite la dattilologia ed era quella ragazza a suggerire il segno corrispondente perché attenta e concentrata a non 
perdere nulla di ciò che Dio aveva in serbo per lei. Quel giorno il messaggio della Parola era incentrato sul cieco di 
Gerico (LUCA 18:35-43); di quest'uomo è scritto che era cieco sin dalla nascita e che mendicava seduto per strada; 
un giorno sentì un rumore di folla e saputo che Gesù stava passando proprio da quella strada, bisognoso per com'era, 
iniziò a gridare a Lui : "Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me!", la gente lo sgridava perché tacesse, ma lui gridava 
più forte, finché Gesù se lo fece portare vicino e gli chiese: "Che vuoi che io ti faccia?", il cieco gli chiese di fargli 
recuperare la vista e Gesù operò in un istante in risposta alla sua fede. Ancora oggi Dio vuole dare a ciascuno la 
vista spirituale, liberando chiunque glielo chieda con fede, da quella malattia dell'anima che è il peccato, il quale 
impedisce di vedere la gloria di Dio. Che tu sia udente o una persona sorda, non essere spiritualmente cieco, oggi 
Dio porge una domanda a chiunque lo cerca e lo invoca con tutto il cuore, oggi Dio ti chiede: "Che vuoi che io ti 
faccia?" Abbi fede e chiedi a Dio perdono per i tuoi peccati e salvezza, perché "eccolo ora il tempo favorevole; 
eccolo ora il giorno della salvezza". Il Signore ha toccato il cuore di questa coppia di sordi, i quali desiderano 
continuare a ricevere una parola che viene dal cielo. La nostra preghiera è che Dio ci aiuti a continuare a 
raggiungerli, certi che la Sua mano è tesa anche verso di loro per portarli a salvezza. 
 
Dio ci benedica! 
 
                                                                                                                     Sefora Tignino 
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Un Evento LIS 
 

Domenica 1 giugno 2014, nella chiesa di Boscoreale (Na), abbiamo celebrato 
un culto in cui bambini, ragazzi, adolescenti e giovani hanno ringraziato il 
Signore per quest’altro anno di Scuola Domenicale 
giunto al termine. Il culto è iniziato con un breve 
messaggio della Parola di Dio tradotto in LIS. 
Adolescenti e giovani hanno lodato Dio con canti e 
testimonianze, interpretati in LIS da giovani corsiste. 
I bambini hanno rappresentato la creazione 
attraverso i cinque sensi, ringraziando Dio perché 
“ci ha fatti in modo stupendo” e ha donato a tutti noi 
un “senso molto speciale”: il cuore. Col cuore 
vediamo Dio, ascoltiamo la Sua voce e lo sentiamo 
sempre accanto a noi. I bambini, inoltre, hanno 
avuto il desiderio di imparare un canto in LIS che 
hanno segnato con gioia per i sordi presenti. È stato bello insieme a loro cantare 
con le mani! Perché le mani e la voce sono un dono di Dio, strumenti diversi 
usati per un solo motivo: lodare Dio con tutto il nostro cuore! 

 
                                                                                                                        Emmanuela Malvone 
 

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

La LIS si espande… 
 
Nella giornata del 22 Giugno, nella chiesa di Villasmundo 
(Siracusa), in occasione della chiusura della corale, i fratelli e 
le sorelle hanno cantato dei canti al Signore con la loro voce, 
ma affiancati a loro c’era una sorella, Rebecca Cannilla, che li 
seguiva traducendo i canti con le mani (LIS). Sono stati 
segnati i due canti “Meraviglioso sei” e “Ineffabile”. 
Avendo avuto in cuore di iniziare questo percorso attraverso 
il corso LIS (Lingua dei Segni Italiana), abbiamo voluto far 
conoscere ad altri questa splendida realtà: i Sordi. 
É stata una grande benedizione per noi della corale e per 
quanti hanno ascoltato ma sopratutto visto i cantici. Delle 
anime nuove erano presenti quel giorno e sono stati 
incuriositi dai segni. 

Purtroppo non era presente nessun, sordo ma noi 
crediamo che se il Signore ci ha guidati verso questa 
nuova strada, avrà un progetto. Il Signore vuole salvare 
le persone sorde di Villasmundo e noi, anche se non 
abbiamo grandi capacità, vogliamo essere utili per 
questo meraviglioso piano. 
 
A Dio sia la Gloria. 
 
                                                                                                                          
Rebecca Cannilla 
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Mattinata Cristiana in LIS a Menfi 

Sabato 11 Maggio 2014 nella Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Menfi (Agrigento) si è svolta una mattinata 
cristiana in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e tutto: canti, predica, testimonianze, ecc… è stato facilmente 
comprensibile anche per le persone sorde che erano presenti. Il pastore Leonardo Passamonte, un membro del 
comitato ADI-LIS, ha spiegato cos’è ADI-LIS e i suoi obiettivi. I sordi 
invece hanno contribuito con la loro testimonianza di come il Signore Gesù li 
ha portati nella via giusta della salvezza e con una scenetta “Il cuore umano” 
dove si vede un cuore bianco che a causa dei peccati vari diventa sporco e poi 
ritorna bianco puro per grazia di Gesù che per mezzo del Suo sangue lo 
purifica per chiunque si pente e lo invoca; il gruppo canto LIS (sordi-udenti) 
di Palermo ha lodato il Signore con 2 cantici, mentre il pastore della suddetta 
comunità ha dato la parola di DIO con la quale ha edificato i presenti. A DIO 
sia la gloria ora e sempre in eterno! 

 
                                                                                                                                               

                        
                                                                                                                                              Giuseppe Settembre 
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Serata cristiana in Lis 
 
Ecco quant’è buono e quant’è piacevole 
che i fratelli vivano insieme!  Salmo 133:1 
 
Domenica 06 luglio 2014  presso la chiesa 
cristiana evangelica ADI di Licata (Ag), sita 
in via R. Di Calabria, curata dal fratello B. 
Mungiovì, è stato celebrato al Signore un 
culto di evangelizzazione nella lingua dei 
segni italiana e per l’occasione alcuni 
giovani di Licata, hanno invitato un giovane 
sordo, Antonio. Siamo grati al nostro 
Signore, per la gioia che ci ha donato 
nell’avere rallegrato le nostre anime con la 
Sua presenza ed il Suo amore. La serata ha 
avuto inizio con un canto in Lis dal titolo 
“Magnifico Sei”, presentato dal gruppo di 
Catania, guidato dalla sorella Agata 
Garozzo. 
 

A seguire il fratello Giuseppe Settembre ed il fratello Salvatore Tomasello, hanno ringraziato il Signore dando la 
propria testimonianza in lis alla chiesa su come Dio li ha chiamati alla salvezza. Il Signore si è servito del fratello G. 
Settembre per l’annuncio della 
Parola di Dio, tratta da due versi: 
Ebrei 3:15 e Apocalisse 3:8. Il 
messaggio della Parola di Dio è 
stato quello di non arrendersi 
davanti alle difficoltà della vita, 
ma di andare avanti guardando 
Gesù Capo e Compitore della 
nostra fede, poiché il Signore 
stesso sa donare grande forza e 
nuovo vigore per affrontare e 
superare le avversità.  
Tanti cuori sono stati toccati 
mediante l’ascolto della  Parola di 
Dio. Al termine del culto, i corsisti 
di Licata e Gela hanno elevato al 
Signore un cantico nella lingua dei 
segni italiana, dal titolo “Quando 
penso che il Signor”, un canto che 
esprime gratitudine a Dio per la 
salvezza che Egli dona liberando 
dal peccato. 
 
Certi che il nostro Dio ci darà altre 
benedizioni come queste, 
nell’attesa continuiamo a servire 
nel Suo campo rimanendo fedeli al 
servizio del Maestro. Infine 
continuiamo ancora a  pregare 
perché il Signore possa benedire 
sempre di più l’opera della Lis, perché il nostro fermo desiderio è che Cristo chiami a ravvedimento ancora tante 
anime sorde. A Dio sia la gloria!!! 
                                                                                                                                      Graziana Giambra 
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LE MANI DELLA SALVEZZA 7 
 
Domenica 6 luglio è stato 
un giorno di grande gioia 
in occasione dell'incontro 
fraterno tenutosi presso la 
comunità cristiana 
evangelica ADI di 
Sommatino (CL). 
 
Alla riunione hanno 
partecipato fratelli e 
sorelle, sordi ed udenti 
della Sicilia. 
 
Al caloroso benvenuto del 
fratello S. Longo, pastore 
della comunità che ha 
ospitato l'incontro, ha fatto 
seguito un momento di 
lode e di adorazione in cui 
tutti, grandi e piccoli, 
udenti e non, sono stati 
riempiti della presenza del 
Signore. 
 

Il momento dolce della preghiera è stato seguito da alcune testimonianze tra cui quella del fratello Salvatore 
Tomasello e Rocco Bonadonna, non udenti. Entrambi hanno raccontato come la mano benevola del Signore li ha 
accompagnati lungo il cammino della vita anche quando non erano ancora a conoscenza del Suo immenso amore! 
 
Successivamente il coro lis di Catania ha elevato lodi al Signore insieme al resto dell'assemblea che, sebbene non 
conoscesse la lis, aveva un medesimo sentimento! Voci all’unisono e mani che vibravano nell'aria si sono unite per 
offrire lode e ringraziamento al Re dei re. 
 
Infine, il fratello Giuseppe Settembre ha ricevuto fresca unzione dall'alto per l'edificazione di tutti, ministrando la 
Parola di Dio così come sta scritta il Ecclesiaste 11:1 e Isaia 32:20. 
 
La chiesa del Signore è afflitta da svariate prove che toccano la sfera spirituale quanto quella materiale. In ogni casa 
le difficoltà non tardano ad arrivare, problemi economici, malattie e conflitti affliggono le famiglie di ognidove. In 
un clima così pesante ognuno è portato a concentrarsi su se stesso dimenticando quello per cui Dio lo ha chiamato, 
Egli infatti dice: "andate per tutto il mondo a predicare l'Evangelo ad ogni creatura". 
 
Mentre ti fai sommergere dai pensieri, alla ricerca della soluzione ai tuoi problemi, il mondo perisce per mancanza 
di conoscenza. Smetti di porre mente alle afflizioni che incombono su te e la tua famiglia, metti ai piedi del Signore 
ogni tua preoccupazione e da buon soldato fai il tuo dovere! 
 
Non sentirti incapace poiché Colui che ti chiama ti equipaggerà a dovere, e mentre tu ti occupi delle cose di Dio, 
Dio si occuperà delle tue! 
 
                                                                                                               Gerardi Naomi Martina 
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LIS ALLA TENDA DI EVANGELIZZAZIONE  

 
“VOI  SIETE  LA LUCE  DEL  MONDO. UNA CITTA’  POSTA  SOPRA  UN  MONTE  NON  PUO’  
RIMANERE  NASCOSTA…”  Matteo 5:14 
 
Domenica 27 luglio 2014 ad Augusta (Sr) in piazza Fontana è stato celebrato al Signore un culto di 
evangelizzazione, sotto la tenda, a cura della chiesa cristiana evangelica ADI. Durante la riunione tutti i canti, sono 
stati segnati nella lingua dei segni italiana, al fine di sensibilizzare all’opera di evangelizzazione mediante lo 
strumento della lis. Il fratello Giuseppe Settembre ha testimoniato della sua esperienza personale con il Signore e 
successivamente, ha invitato i corsisti di Villasmundo e Augusta che hanno segnato un canto in lis dal titolo 
“Magnifico Sei”, guidato dalla sorella Rebecca Cannilla. A seguire il fratello Giuseppe Settembre ha predicato il 
messaggio della Parola di Dio dal titolo tutto è compiuto, accompagnato da immagini illustrate. Al termine un altro 
gruppo di corsisti: Gela/ Vittoria, ha segnato un canto dal titolo “Quando penso che il Signor” guidato dalla sorella 
Graziana Giambra. Al termine il fratello Samuele Bruno, pastore della chiesa di Augusta, ha condiviso un pensiero 
della Parola di Dio, tratto dall’evangelo di Marco cap. 7:32-37, ricordando il miracolo di Gesù in favore di una 
persona sorda. Il culto poi si è concluso con un appello e una preghiera di ringraziamento al Signore. Siamo grati a 
Dio anche per questa bella esperienza e in attesa di poterLo lodare ancora in altri campi, “…Corriamo con 
perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, Colui che crea la fede e la rende perfetta”.  
Ebrei 12:1-2 
 
A Dio sia la gloria! 
                                                                                                                                           Graziana Giambra 
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SERATA LIS A MATINELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pace a tutti voi cari lettori. Siamo giunti all’ultimo incontro del mese di Luglio 2014 (precisamente Sabato 26 luglio) 
e con esso anche l’inizio di un nuovo periodo molto impegnativo per quanto riguarda la preparazione di canti e 
scenette in vista del campeggio Sordi che si terrà in Sicilia alla fine del mese di Agosto. La comunità di Matinella 
(SA) è stata lieta di godere di una speciale comunione fraterna, insieme 
ai sordi presenti, la sera del 26 Luglio, durante la quale la parola di Dio, 
presentata dal fratello Antonio Pino, ha toccato un tema fondamentale 
per la crescita spirituale di ognuno di noi, sia che apparteniamo alla 
comunità degli udenti o a quella dei Sordi: il Perdono, attraverso il 
quale è possibile sperimentare la vera pace interiore; così come Dio ci 
perdona ogni volta che andiamo a lui, attraverso il prezioso sangue di 
Cristo Gesu’, anche noi dobbiamo perdonare il nostro prossimo, una 
volta? tre volte? sette volte? NO, la Bibbia dice che dobbiamo 
perdonare in maniera illimitata. Il risultato che otterremo sarà  
sicuramente di beneficio per le nostre anime. La riunione si è conclusa 
con un momento di preghiera davvero emozionante in cui ogni Sordo 
presente ha rivolto al Signore la sua preghiera spontanea attraverso la 
Lingua dei Segni. La serata si è conclusa con un momento di agape 
fraterna durante la quale i nostri amici Sordi hanno potuto gioire in 
compagnia, tra una chiacchierata in Lis e una fetta di pizza preparata e 
offerta dai fratelli della comunità locale. Sicuri del fatto che il Signore 
ha in serbo per tutti noi tante benedizioni, vi salutiamo nell’amore del 
Signore in attesa di condividere con voi nuovi speciali incontri con i 
nostri amici e fratelli Sordi. 
 
Dio ci benedica! 
 
                                                                                                                       Sefora Generosa 
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EVENTO EVANGELISTICO ALL’ENS DI TERNI 
 

Grazie a Dio per l'opportunità 
che ci ha dato di poter 
organizzare un evento 
evangelistico presso l'ENS di 
Terni. Con alcuni giovani 
della comunità di Terni 
abbiamo preparato scenette e 
canti da presentare all'evento. 
Il 30 maggio alle ore 19.30 
inizia la serata evangelistica al 
circolo creativo dell'Ens di 
Terni con dei canti: il primo 
eseguito con il jambè "Dio 
tutto ha fatto perfetto" e a 
seguire altri due canti in LIS, 
eseguiti con la musica "Tu sei 
santo" e "Io vo narrar". 
Intanto, ogni sordo presente 
nella sala poteva percepire le 
vibrazioni del jambè grazie 
all'ausilio dei palloncini 
distribuiti in precedenza. In 

seguito, i giovani della comunità di terni entrano in scena con una rappresentazione: "La sedia", dove vengono 
mostrati i diversi peccati e di come solo Gesù può aiutare a liberarci dal peccato. 
 
Come ospite abbiamo avuto il piacere della 
presenza del fratello Antonio Cossiga, di 
Roma, che ha testimoniato davanti ai presenti 
di come il Signore ha cambiato la sua vita e 
presentando un mimo sulla creazione del 
mondo. In seguito, il fratello Giuseppe 
Settembre, venuto per l'occasione dalla 
Sicilia,  ha illustrato e meditato un pensiero 
biblico che riguarda il tema della salvezza. La 
serata ha continuato con un buffet e per 
l'occasione un corsista del corso LIS dell'Italia 
centrale "Roma-Fidene" ha omaggiato l'ENS 
di Terni con una torta in pasta di zucchero con 
la scritta "I LOVE LIS" e creando le varie 
lettere dell'alfabeto in 3D.  
 
Grazie al Signore per la serata e per come 
tanti sordi sono rimasti colpiti dai canti, dalla 
scenetta, dalle testimonianze e dal pensiero 
biblico. Preghiamo che il seme ricevuto possa 
morire e poi dar frutto alla gloria di Dio. 
 
“Fin dal mattino semina la tua semenza e la sera non dar posa alle tue mani; poiché tu non sai quale dei due 
lavori riuscirà meglio: se questo o quello, o se ambedue saranno ugualmente buoni.” (Ecclesiaste 11:6) 
 
Pace nell'amore del Signore! 
 
                                                                                                                             Alessia Fantini 
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I SEGNI DELLA GRAZIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella Chiesa A.D.I. di Foiano della Chiana (Arezzo), sabato 31 maggio 2014, il gruppo nord ADI-LIS con Danilo 
Lisci, Elena Padalino (sorda), Alessia Fantini e il fratello sordo siciliano Giuseppe Settembre, ospite, ha 
sensibilizzato su una realtà spesso trascurata, il mondo dei sordi. Con una scenetta, un canto ecc... in LIS (Lingua 
dei Segni Italiana) hanno glorificato il Signore Gesù. 
 
La scenetta e il canto è stato collaborato dai corsisti della suddetta chiesa. Il fratello sordo Settembre ha invece avuto 
l'onore di predicare in LIS e a voce la parola di DIO. DIO ci ha benedetti grandemente e i presenti hanno potuto 

ricevere consolazione. 
 
Alla fine non è mancata la gioia di mangiare 
insieme a buffet fuori la chiesa, una torta dedicata 
all'opera ADI-LIS con la scritta “I LOVE LIS – IO 
AMO LA LIS” è stato il fiore dell'occhiello del clou 
della giornata benedetta. 
 

                                                                         
___________________ Giuseppe Settembre 
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Un sordo che predicava agli udenti… 
 
Domenica 1 giugno 2014, presso la comunità di Arezzo in Toscana, il fratello sordo Giuseppe 
Settembre proveniente dalla Sicilia, è stato ospite e per la guida dello Spirito Santo ha sensibilizzato 
sull'importanza dell'opera dei sordi che attendono ancora il messaggio divino per la salvezza 
personale, ha dato la sua testimonianza di come DIO lo ha salvato dalla perdizione eterna e infine 
ha avuto l'onore di predicare la parola di DIO agli udenti. Il tutto è stato veramente un giorno 
strabenedetto dal Signore perché Egli con la Sua presenza tocca i cuori e convince. 
 

                                                                                                                                            Giuseppe Settembre 
 
 

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

VIG NETTA CRISTIANA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

17 



LIS NEI CAMPEGGI 
 

Campeggio ELIM: “Turno Ragazzi” 
 

 
 
Presso il Centro Comunitario Evangelico di Culto “Elim” in Sicilia, dal 30 giugno al 07 luglio, si è tenuto il turno 
“Ragazzi” e qui per il secondo anno consecutivo dopo il 2013, si è sensibilizzato sulla LIS (Lingua dei Segni 
Italiana) dove i ragazzi hanno potuto apprendere che esiste un popolo nel popolo, ovvero, i sordi. 
 
Il fratello sordo Giuseppe Settembre ancora una volta come l’anno precedente sempre allo stesso turno, ha insegnato 
le basi della LIS ai ragazzi interessati che si sono iscritti al mini corso LIS e qui hanno potuto imparare a presentarsi 
ai sordi e soprattutto contribuito a segnare un canto in LIS durante il culto serale di sabato 5 luglio. In realtà i canti 
in LIS sono stati due: il primo segnato dai ragazzi che hanno partecipato al mini corso LIS e il secondo da alcuni 
collaboratori del turno, entrambi guidati dal fratello Settembre. 
 
La permanenza del fratello Settembre al campeggio ha dato possibilità ai campisti ragazzi di convivere con un sordo 
e comprendere in parte la cultura dei sordi e le loro difficoltà nella vita sociale. Non sono mancate due occasioni 
speciali in cui il fratello Settembre in due studi biblici ha dato il suo contributo, in uno ha spiegato la vita di un 
sordo e di come si sente emarginato dalla società per la sua disabilità a causa del mancato udito e non poter essere 
partecipe ai dialoghi degli udenti in quanto non capace di sincronizzarsi con i loro discorsi e in altro invece ha 
segnato in LIS un versetto biblico Giovanni 14:6 “Gesù gli disse: Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene 
al Padre se non per mezzo di me.”. 
 
Il direttore del turno, il pastore Cristhian Santoro, ha spiegato ai ragazzi l’importanza di rispettare coloro che sono 
nella disabilità, tra cui anche i sordi. Dio ha benedetto e sensibilizzato grandemente e che si possa continuare nei 
prossimi anni fino al ritorno di Cristo Gesù. 
 
                                                                                                                                            Giuseppe Settembre 
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Campeggio ELIM: “Turno Adolescenti” 
 

Pace a tutti. Con grande gioia voglio raccontarvi l’esperienza fatta 
al campeggio Elim, turno adolescenti (dal 9 al 17 luglio), con 
riguardo a quello che abbiamo soprannominato “laboratorio lis”. 
Ma prima di tutto, mercoledì 9 luglio il fratello sordo Giuseppe 
Settembre è stato in visita al campeggio per il culto pomeridiano 
dove ha testimoniato di come DIO lo ha salvato dalla morte eterna, 
ha parlato dell’opera ADI-LIS e ha sensibilizzato sull’importanza 
della LIS (Lingua dei Segni Italiana) che serve per annunciare la 
buona novella ai sordi. Come tutti sappiamo, le settimane al 
campeggio, sono ricche di tante attività e laboratori. Al nostro turno 
siamo riusciti a organizzare dei momenti in cui, i giovani 
interessati, hanno potuto imparare un canto in lis. Ormai l’opera lis 
dilaga nelle nostre chiese, non solo sensibilizzandole, ma spingendo 

molti ad adoperarsi e ad impegnarsi in questa meravigliosa opera. Durante il turno adolescenti, ho potuto verificare 
che il 90% dei campisti era già a conoscenza di questa grande “missione” che si sta dilagando nella nostra Italia. 
Ringrazio Dio per l’opportunità che mi ha dato, insieme al giovane fratello Daniele Cammarata, di potere spendere, 
poche ore delle giornate all’Elim, per dimostrare il modo con cui si può parlare a questo grande popolo di Dio. 
Abbiamo imparato ed eseguito l’ultimo giorno il cantico “Re dell’ Universo”. Per me è stata una grande gioia vedere 
questi ragazzi impegnarsi, ma soprattutto vedere i loro occhi trasmettere un grande amore mentre segnavano. Non 
nego che, visti il gran numero di laboratori programmati dal direttore Davide Giambra, dubitavo sul fatto che 
potessimo riuscire a “insegnare” qualche piccola nozione. Ma ovviamente Dio ci meraviglia! Di sicuro, questi 
ragazzi non hanno imparato tanto, visto il tempo limitato, ma allo stesso tempo, essi hanno imparato a trasmettere il 
proprio amore per Dio attraverso una nuova lingua. La loro semplicità nell’imparare e le loro emozioni, trasmesse 
attraverso le loro mani e le loro espressioni mi hanno riempito il cuore di gioia e anzi, hanno incoraggiato la mia 
stessa vita a rimanere semplice nel servizio! Sono sicura che Dio sta preparando tanti al servizio e forse, questi 
“tanti”, saranno proprio questi giovani adolescenti che, durante i vari turni di campeggio, sono attratti da questi 
laboratori! Continuiamo a pregare Dio poiché solo Lui può incoraggiare tanti ad impegnarsi in questo nuovo 
progetto ma soprattutto, preghiamo Dio affinché possa incoraggiare anche tutti i nostri “leader dell’opera” a non 
stancarsi! Pace a tutti. 
 
                                                                                                                             Kesia Grimaldi 
 

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

Campeggio ELIM: “Turno Misto 1” 
 
Sabato 26 Luglio 2014 presso il campeggio Elim in Sicilia, turno 
“Misto 1 - dal 19 al 27 luglio” (direttore di turno il pastore 
Gioacchino Caltagirone della comunità di Sant’Agata di Militello e 
Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese), il fratello sordo Giuseppe 
Settembre è stato in visita nel pomeriggio dove durante il culto ha 
testimoniato della sua conversione nel seguire Cristo Gesù 
abbandonando l’ateismo, ha anche sensibilizzato sull’importanza 
della LIS “Lingua dei Segni Italiana” e ha parlato dell’opera ADI-LIS 
che ha l’obiettivo di evangelizzare le persone sorde con questo 
linguaggio dei segni. Dio ha benedetto questa serata e che DIO possa 
toccare il cuore di tanti affinché comprendano veramente il 
significato: “E disse loro: <Andate per tutto il mondo, predicate il vangelo a OGNI creatura.>” Marco 16:15 
 
                                                                                                        
                                                                                                                          Giuseppe Settembre 
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Campeggio ELIM: “2° Campeggio ADI-LIS”  
 

 
 
Per la grazia di DIO dal 28 agosto al 4 settembre 2014 presso il Centro Comunitario Evangelico “Elim”, nei pressi 
di Contrada Coffa di Chiaramonte Gulfi (Ragusa), in Sicilia, abbiamo avuto la gioia di svolgere il 2° Campeggio 
ADI-LIS, un turno dedicato alle persone sorde e ai corsisti LIS (Lingua dei Segni Italiana). 
Questo turno è stato speciale e DIO si è manifestato potentemente sia agli udenti che ai sordi e entrambi, seppur con 
diversi mezzi, hanno ricevuto edificazione, incoraggiamento e benedizioni. Il turno si è svolto in due sezioni 
giornaliere, la sezione mattutina (dalle ore 10.30 alle ore 12.30 circa) durante la quale i fratelli sordi Giuseppe 
Settembre, Antonio Pino e Luca Dascoli hanno dato la parola di DIO segnando in LIS, mentre a turno gli interpreti 
hanno prestato la voce per la traduzione in italiano; durante le riunioni ci sono stati, canti in LIS, alcuni dei quali 
sono stati accompagnati da basi musicali, tipiche della cultura sorda, prodotte dal suono del jambè; si sono avuti 
interventi vari per sensibilizzare e incoraggiare altri a sostenere l’opera dei Sordi, ma 
anche condivisione di esperienze all’estero da parte di fratelli che hanno mostrato come 
la famiglia cristiana dei sordi sta crescendo in tutto il mondo; si è avuta anche la gioia di 
ascoltare testimonianze di esperienze di vita, sia di alcuni sordi e sia di alcune delle 
sorelle interpreti, e su come DIO ha trasformato le loro vite, attraverso il miracolo della 
salvezza in Cristo Gesù. Durante la sezione serale (dalle ore 19 alle ore 21 circa) le 
riunioni di culto sono state svolte con la presentazione di diverse scenette, utili e adatte a 
rappresentare messaggi biblici per l’evangelizzazione di quei Sordi che per le prime volte 
si sono trovati a contatto con l’evangelo, ma anche canti LIS, testimonianze, interventi 
vari e il messaggio della Parola di Dio predicata a turno dai pastori responsabili del 
comitato ADI-LIS (Leonardo Passamonte, Renato Mottola e Luca Marino) i quali 
attraverso la guida dello Spirito Santo, al lavoro delle sorelle interpreti, e anche attraverso 
l’utilizzo del supporto visivo delle diapositive, hanno mostrato ai Sordi il messaggio 
dell’evangelo così come il Signore ha voluto guidarli. I pastori Mercante, d’Oscini e 
Agnello, hanno fatto sì che tutto si svolgesse nel migliore dei modi. 
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Durante i giorni trascorsi in questo turno si sono avuti anche 
vari momenti di socializzazione e svago, come il gioco del 
calcetto, pallavolo, calcio balilla e ping pong, momenti durante 
i quali sordi e udenti si sono sfidati tra loro creando così 
un’integrazione ancora più profonda, suggellata dall’amore di 
Cristo Gesù, dando così ai Sordi l’opportunità di toccare con 
mano l’affetto nei loro confronti, e agli udenti che esiste un 
mondo bisognoso del loro sostegno. E i bambini? Anche loro 
con semplicità hanno dato il loro contributo imparando canti 
tradotti in LIS, grazie all’aiuto delle sorelle del servizio della 
scuola domenicale, e che in seguito hanno dimostrato durante 
alcune riunioni: momenti davvero emozionanti e che DIO ha 
benedetto in maniera speciale in quanto la parola ci dice: Siate 
come i piccoli fanciulli…! Un aspetto molto importante curato 
in questo turno di campeggio è stato quello di porre una 
particolare attenzione alla persona sorda a cui era diretto il 
messaggio, infatti erano presenti sia Sordi segnanti che oralisti e 
per tale motivo ogni giorno è stata assicurata l’interpretazione 
sia attraverso l’uso della Lingua dei segni che attraverso il 
labiale, nonché la messa in voce affinché anche gli udenti 
potessero comprendere i messaggi in LIS.  
Con gioia aggiungo una parte che ha tanto incoraggiato gli 
operai ADI-LIS a proseguire questo cammino, quando nei vari 
culti che si 
susseguivano 

giorno dopo giorno si sono potuti vedere tanti sordi rispondere 
all’appello e accettare il Signore Gesù nel proprio cuore, 
innalzando personalmente preghiere spontanee, ma anche udenti 
che hanno arreso i loro cuori a Gesù, accettandolo come loro 
personale salvatore, ciò a dimostrazione del fatto che davanti a 
Dio non c’è sordità, fisica o spirituale, capace di ostacolare il 
tocco della Sua potente mano. Tutto questo ha donato tanta gioia 
e incoraggiamento per proseguire con fede questo cammino,  
guardando sempre e solo a quell’unica meta, Cristo Gesu’, colui 
che davanti a noi sta preparando un cammino di fede glorioso, 

ricco di 
benedizioni 
così grandi 
che la nostra mente non può immaginare. Che DIO continui a 
benedire quest’opera di evangelizzazione nel campo dei Sordi 
e per ritrovarci tutti insieme al prossimo appuntamento del 3° 
campeggio ADI-LIS, pronti a ricevere nuove vittorie! Dio è 
fedele e ad ogni nuovo incontro siamo certi che le Sue 
benedizioni risulteranno essere sempre più gloriose! Dio ci 
benedica 

 
                                                                                                                        

GSG 
 

 
 

Io ho piantato, Apollo ha annaffiato, ma Dio ha fatto crescere; quindi colui che pianta e colui che annaffia 
non sono nulla: Dio fa crescere! Ora, colui che pianta e colui che annaffia sono una medesima cosa, ma 

ciascuno riceverà il proprio premio secondo la propria fatica. 
 

1 CORINZI 3:6-8 
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Campeggio ROCCAMONFINA: “Turno Adolescenti 1” 
 

Anche gli adolescenti segnano… 
 
Sono lieta di poter raccontare quello 
che dio ha compiuto quest’altro anno 
al campeggio di Roccamonfina 
(Campania), al turno “Adolescenti 1” 
che si è tenuto da sabato 12 a sabato 
19 luglio. L’età compresa dei ragazzi 
era dai 15 ai 17 anni, età particolare. 
Alcuni dei quali con problemi seri alle 
spalle, tra cui genitori separati, 
problemi vari ed altro. I fratelli pastori 
responsabili che con tanto amore e 
pazienza si alternavano con la 
predicazione della parola e studi 
biblici, erano Renato Mottola, Mattia 
Basile e Daniele Russo. Il mio 
desiderio come quello del mio 

fidanzato tony era poter servire Dio e i giovani in questo campo. Cosa dovevamo fare noi? Assisterli ed aiutare 
questi giovani ad ascoltare e aprirsi alla presenza del Signore. La maggior parte dei giovani non sapevano che Tony 
è sordo, per cui io (Mena), insieme alla sorella Connie e successivamente con la sorella Lidia Mottola ci 
alternavamo a trasmettergli mediante la LIS la predicazione e gli studi della parola di dio. I primi giorni, quando 
cominciammo ad interpretare Tony, i giovani seduti, osservavano incuriositi, alcuni meravigliati, altri interessati, e 
si domandavano cosa fosse stato ma col passar dei giorni avevano compreso che era sordo e con i sordi c’è bisogno 
della lingua dei segni senza la quale sarebbe stato quasi impossibile trasmettere la predicazione. Infatti, tanti ragazzi 
durante il giorno, dalla mattina alla sera volevano sapere di più, facendo tante domande intorno alla LIS, e nel giro 
di pochi giorni quasi tutti i ragazzi sapevano segnare il loro nome in LIS con la dattilologia. Gloria a Dio, che gioia! 
Verso la metà della settimana alcune ragazzine si 
avvicinarono a me a Tony chiedendoci se potevamo insegnare 
qualche cantico in LIS, che il venerdì, l’ultimo culto serale 
avremmo potuto dimostrare. I pastori acconsentirono a questa 
richiesta e, con gioia ogni volta dopo pranzo, si svolgevano le 
prove, i ragazzi imparavano in fretta, bellissimo. Una sera ad 
un culto il pastore Daniele Russo invitò Tony a raccontare 
come il Signore aveva operato nella sua vita. Un particolare 
che Tony disse, che colpi i giovani, era: “in passato ho 
sofferto per la mia sordità, ma ora non soffro più. Adesso ho 
accettato la mia sordità e ringrazio a Dio. Non sono nato 
con un difetto, ma Dio ha voluto così, egli ha un progetto 
meraviglioso per la mia vita”. Poi lesse dei versetti che 
avevano parlato al suo cuore che si trovano in Esodo 4:10-12. 
Si avvertiva la presenza del Signore, grazie a questa testimonianza, Dio aveva toccato e sciolto alcuni cuori duri. 
Gloria a Dio. Grandi benedizioni in seguito susseguirono nei giorni a venire. Lo ricordo con commozione. Dio salvò 
alcuni giovani, ci furono battesimi e liberazioni. Il giovedì mattina, a sorpresa, vennero a farci visita due care 
sorelle, Anna Iodice e Tiziana Falco interpreti della lingua dei segni, che attivamente collaborano per l’opera 
evangelistica dei sordi. Anche quel giorno dio ci arricchì delle sue benedizioni, difatti la sera sia Tiziana che Anna 
raccontarono come Dio aveva suscitato nei loro cuori il desiderio di imparare la LIS ed evangelizzare loro. Gloria a 
Dio. Tanti giovani hanno avvertito questo peso e Dio, in alcuni di loro, ha suscitato il desiderio di imparare la LIS 
per raggiungere le persone sorde con l'annuncio della Parola di Dio. Alla fine abbiamo potuto affermare che Dio ci 
ha visitati. 
 
                                                                                                                                 Mena Pepe 
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Campeggio EMMANUEL: “Turno Giovani 2” 

 
 
Da lunedì 28 luglio a mercoledì 06 agosto 2014, presso il Centro Comunitario Evangelico di Culto “Emmanuel” nei 
pressi di Contrada Cerrutolo “Ruvo del Monte” (Potenza) ha avuto luogo il TURNO: “ GIOVANI 2”  presieduto dai 
pastori Nicola Caponio e Gianluca Lo Giudice; per questo turno è stato ospite il pastore Samuele Prudente con la 
sua famiglia della comunità di Cagliari con la quale ha presieduto gli studi biblici. In questo turno non è mancato lo 
spazio LIS (Lingua dei Segni Italiana) dove il fratello sordo Giuseppe Settembre, su invito, durante il turno, ha 
svolto il corso LIS base per i presenti affinché imparassero le basi fondamentali di questo linguaggio per poter 
comunicare con le persone sorde. 
 
Al turno, oltre al fratello Settembre, era presente un altro sordo proveniente da Bari, Nicola Del Vecchio; per due 
volte come visitatori è venuta una sorda con la figlia interprete. Marisa Sisti, figlia della sorda, ha collaborato 
nell’interpretare sia dei canti e sia dei culti nei giorni in cui era presente con la madre che con la presenza della LIS 
ha potuto comprendere il messaggio dell’evangelo al pari degli udenti con la lingua parlata. 
 
Il fratello Settembre ha anche dato la sua testimonianza di come DIO lo ha salvato dalla perdizione eterna e ha 
condiviso due pensieri biblici (1. La salvezza – 2. Cuore nuovo) con l’uso delle diapositive, mezzo semplice per i 
sordi e anche per tanti udenti. Infine con immensa gioia e partecipazione di tanti turnisti e non, grandi e piccoli, 
abbiamo lodato il Signore con 2 canti in LIS. 
 
Il primo “Verso nord verso sud” segnato solo dai bambini guidati dalla sorella Rachele Connelli, moglie del 
pastore Lo Giudice e il secondo “Meraviglioso sei” segnato dai corsisti turnisti e non guidati dal fratello sordo 
Giuseppe Settembre che per sincronizzare la musica con i segni seguiva la voce tramite labiali della sorella Anna 
Rita Angioni (ha prestato la sua voce per il canto), moglie del pastore Prudente. 
 
Con immensa gioia posso annunciare che molti turnisti e non hanno potuto comprendere una realtà che necessità di 
aiuto e sono il popolo dei sordi che attendono di conoscere la meravigliosa persona che può salvarli dalla perdizione 
eterna, CRISTO GESU’! 
 

A DIO la gloria! 
 
                                                                                              Giuseppe Settembre 
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Campeggio FILADELFIA: “Turno Ragazzi 2” 
 

Ringrazio il Signore per 
l'opportunità che mi ha 
dato di servirlo come 
assistente nel turno 
Ragazzi 2, dal 28 giugno 
al 8 luglio, al centro 
comunitario Filadelfia a 
Tossicia (TE). 
Inizialmente non dovevo 
esserci io come 
assistente, ma per motivi 
personali, la ragazza che 
ho sostituito non è potuta 
partire. E, insieme ad 
alcuni fratelli e sorelle e 
con il pastore di Terni, 
siamo partiti per 
Tossicia. Destinazione 
Filadelfia!!! 

 
Nel turno ho incontrato diversi corsisti del corso LIS Italia Centrale di Roma - Fidene e insieme abbiamo avuto in 
cuore di fare sensibilizzazione per la LIS (Lingua dei Segni Italiana). Grazie a Dio il pastore ci ha lasciato carta 
bianca e abbiamo iniziato a fare un piccolo programma per i ragazzi del campeggio. Ogni giorno avevano piccole 
lezioni di LIS (dattilologia, numeri, colori, giorni della settimana, mesi dell'anno ecc...). 
 
In seguito siamo passati alle presentazioni in LIS e alla prove di un canto semplice "Lodino gli angeli" . Avevamo 
delle piccole prove anche dopo cena ed è stato toccante vedere quanti ragazzi e ragazze (11-13 anni) venire alle 
prove ed emozionarsi mentre si segnava e desiderosi di imparare! Il penultimo giorno i ragazzi del campeggio hanno 
presentato il canto 
"Lodino gli angeli"  in 
LIS e gli assistenti del 
turno hanno votato la 
Miss e il Mr. LIS!  
 
I ragazzi sono stati di 
grande benedizione e 
di incoraggiamento per 
tutti i presenti ed è  
meraviglioso il fatto 
che continuano con la 
LIS, anche dopo il 
camp. Molti di loro 
hanno testimoniato 
nelle proprie comunità 
di come sono venuti a 
conoscenza del mondo 
dei sordi e hanno 
presentato il canto imparato al campeggio. Grazie a Dio per aver guidato e gestito ogni cosa, a Lui solo va la lode e 
la gloria!!! "Grandi sono le opere del Signore e contemplate da chi le ama. Le sue opere sono splendide e 
magnifiche e la sua giustizia dura in eterno." (Salmo 111:2-3) 
 
Pace nell’amore del Signore! 
 
                                                                                                                            Alessia Fantini 
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Campeggio EMMANUEL: “Turno Misto 2” 

 
Dal 24 al 30 Agosto 2014 al campeggio Ruvo del Monte presso il Centro Comunitario “Emmanuel” c’è stato il 
turno “Misto 2“. 
 
E’ stata una esperienza meravigliosa, in quanto durante il periodo del campeggio, il Signore mi ha dato grazia di far 
conoscere la LIS ai bambini e ai ragazzi del campeggio (età dai 5 ai 15 anni). 
 
I primi cinque giorni ci siamo dedicati in modo teorico e ordinato di alcuni argomenti della LIS, partendo 
dall’alfabeto, mentre gli ultimi due giorni sono stati dedicati a un ripasso generale. 
 
Il programma si divideva in due parti la mattina: durante i vari studi biblici i bambini hanno imparato alcuni 
elementi base della LIS, grazie all’aiuto di alcuni giovani provenienti dalla comunità di Casalnuovo (Napoli), dove 
abbiamo instaurato una bella amicizia. 
 
Le lezioni con i bambini, sono state divertenti, vertevano su vari argomenti come l’alfabeto, i colori, le stagioni, i 
numeri fino ad arrivare ai segni biblici e alle frasi bibliche. 
 
Il pomeriggio, invece,  era dedicata per le prove di un canto finale in LIS con alcuni dei corsisti dell’Italia Centrale. 
Il 30 agosto, il penultimo giorno del campeggio, sia i bambini che i corsisti hanno presentato due canti finali: i 
corsisti hanno cantato in LIS “Amazing Grace” e “Dio ha fatto tutto perfetto” con l’aiuto di un giovane corsista che 
suonava il jambee, mentre i bambini hanno presentato due canti: “Lodino gli angeli” e “Luce del mondo”. 
 
È stata una bellissima esperienza e il Signore ha guidato ogni cosa ed è stata una gioia vedere questi bambini 
segnare per tutto per il periodo del campeggio! 
 
A Dio sia la gloria! 
                                                                                                                                                Alessia Fantini 
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PRODOTTI DIDATTICI MULTIMEDIALI 

evangelistici IN LIS 
 
La testimonianza di un caro fratello sordo, Antonio Pino, realizzata con un 
fumetto. Questo DVD comprende anche un libro con immagini e testi, 
realizzato allo scopo di diffondere narrazioni  a carattere evangelico per 
bambini e allo stesso tempo documentare la nascita e lo sviluppo del 
movimento evangelistico per i sordi ADI LIS. 
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TESTIMONIANZA DI: Pierfranca Sutera (Sorda) 
 

E così ho trovato il mio Salvatore! 
     
Da tempo cercavo 
Gesù ed ora vi 
racconto come l’ho 
trovato. Sono sorda 
dalla nascita e i miei 
genitori mi hanno dato 
amore e dedizione ma 
hanno sofferto molto 
per il mio handicap. 
Quand’ero piccola mio 
padre si struggeva nel 
vedermi triste e 
piangente all’asilo 
materno gestito dalle 
suore a Torino e così 
volle togliermi da lì 
per portarmi a Milano 
per frequentare un 
asilo speciale pubblico 
per i piccoli sordi. Lì 
c'era anche la scuola 
elementare e media 
che io frequentai dalla 
prima elementare fino 
alla seconda media. 

Poi fui trasferita in una scuola normale con ragazzi udenti dove frequentai la terza media. I professori furono 
bravissimi con me e mi incoraggiarono a superare l'esame di terza media. Poi mi iscrissi al liceo artistico dalle suore 
Orsoline dove presi il diploma a pieni voti. Volevo iscrivermi all'accademia di belle arti presso Brera ma non potei 
frequentarla perché nel frattempo conobbi mio marito col quale mi sposai dopo qualche tempo. Dopo sposata andai 
a vivere a Finale Ligure diventando mamma di due bambini. La mia vita era tranquilla e agiata, avevo tutto: casa, 
mare, famiglia, sport e bambini; ma mi mancava qualcosa, mi sentivo irrequieta e sentivo il grande bisogno di 
riempirmi il cuore ma non capivo il motivo di tutto questo. Poi vennero da me dei testimoni di Geova che mi 
riempivano con le loro riviste della "Torre di guardia", cercando di convincermi ad andare da loro. Ma subito dopo li 
lasciai perché capii che non c'era la verità nella loro bibbia, la quale, tra l’altro, era mal interpretata grazie alla guida 
di un loro libro e delle loro riviste. Si può conoscere l’inganno dei testimoni di Geova facendo un serio e obbiettivo 
confronto delle loro dottrine con la Bibbia. Il mio cuore reclamava Gesù e così cominciai a frequentare un gruppo 
del Rinnovamento nello Spirito Santo e per tre anni rimasi con loro. Ma dopo ne sono uscita perché ho notato che 
loro praticano l’idolatria. La Bibbia insegna che dobbiamo adorare e pregare solo Dio in spirito e verità (Giovanni 
4:23,24). Quindi non sculture, statue, quadri o altre entità spirituali (Esodo 20:3,4,5). Il mio cuore continuava a 
desiderare ardentemente Dio ed io ero nervosa e mi sentivo inappagata per la fame che avevo di Gesù. Un giorno 
accesi il computer, aprii il sito facebook e trovai delle bellissime frasi di Antonio Strigari che parlavano di Gesù e 
del suo amore per noi che lo spinse a farsi crocifiggere. Quelle parole colpirono il mio cuore come un fulmine a ciel 
sereno! Poi qualcuno mi consigliò di andare in una chiesa evangelica di Savona ed io ci sono andata. Posso dire che 
lì ho trovato amore nei fratelli e nelle sorelle in Cristo. Ho accettato Gesù come mio Salvatore e ho ricevuto lo 
Spirito Santo che mi ha dato tanta gioia e pace. E così ho trovato veramente il mio Salvatore!!!  Cari lettori, spero 
che anche voi possiate trovare, come me, Gesù Cristo che è il Signore, e possiate trovare in Lui pace, fiducia e gioia. 
Dio rende possibili le cose che per noi sono impossibili.  
                                                                     
                                                                                                                             Pierfranca Sutera 
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INFO! 
 

Da questo numero il bollettino informativo cambia nome in: Sordi 
Evangelici Italia perché le notizie non sono più solo a livello dei confini 
siciliani, ma a livello nazionale. E pregate per noi affinché il Signore continui 
a guidarci perché questo bollettino informativo possa essere di 
incoraggiamento per quanti amano quest’opera nel campo dei sordi. Che DIO 
vi benedica! 
 

Giuseppe Settembre 
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Il nostro indirizzo è: LE MANI DELLA SALVEZZA – Via  Nogara, 15 – 90018 Termini Imerese (PA) 
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