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1° MATRIMONIO ADI-LIS 

Per la grazia del Signore, sabato 11 ottobre 2014 presso la comunità A.D.I. di Via Carafa, Napoli, alle ore 
11.00, abbiamo avuto la gioia di celebrare un matrimonio speciale, il primo matrimonio ADI-LIS. 

 

 

 



Antonio Pino (sordo) e Mena Pepe 
(udente) si sono uniti in matrimonio ( 
Perciò l'uomo lascerà suo padre e 
sua madre e si unirà a sua moglie, e 
saranno una stessa carne.  GENESI 
2:24 ) celebrato dal pastore Renato 
Mottola (uno dei tre pastori del 
comitato ADI-LIS, opera che 
evangelizza le persone sorde: era 
presente anche un altro membro del 
comitato, il pastore Leonardo 
Passamonte con sua moglie 
provenienti dalla Sicilia) e i due 
testimoni, Giuseppe Settembre (sordo) 
e Rita Pepe (udente sorella gemella di 
Mena Pepe, la sposina), emozionati e 
con gioia, hanno fatto il loro dovere 
condividendo la gioia degli sposi. Gli 
invitati, tra cui anche i non convertiti, 

sordi e udenti, tra familiari e amici e del gruppo ADI-LIS, hanno potuto anche scoprire le meraviglie del 
Signore Gesù in quanto la Sua presenza era impossibile da non sentirla e che è possibile un integrazione 
completa.  

Gli interpreti LIS (Lingua dei Segni Italiana), Anna Iodice, 
Tiziana Falco, Frida Monnanni, Emanuela Mineo e altre sorelle 
assistenti, a turno hanno interpretato la cerimonia e non sono 
mancati i canti in LIS in onore degli sposini. Questa 
meravigliosa giornata speciale si è conclusa con un bel pasto 

abbondante al ristorante e alla 
comunione fraterna e soprattutto 
con un integrazione tra sordi e 
udenti che si scambiavano con 
pazienza il dialogo chi con i segni 
LIS, chi con le labiali. Quant'è buono il Signore Gesù che continua a 
manifestare la Sua bontà e la Sua fedeltà e onora coloro che lo onorano. 

Che Dio benedica questa coppia di sposini affinché insieme al Signore 
portino l'evangelo al popolo dei sordi e che questi conoscano la vera via 

della salvezza che è solo una, Cristo Gesù, il Signore! 

Dio ci benedica!                                                                                       

                                                                                                                       Giuseppe Settembre 

P.S: Ringrazio Antonio Pino e Mena Pepe per il loro aiuto nella stesura di questo articolo. 
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ADI-LIS ALL’INCONTRO INTERPROVINCIALE 
POTENZA-MATERA 

 
Siamo grati a Dio per l’opportunità avuta 
il 25 Ottobre 2014 di portare la 
testimonianza dell’opera dei Sordi anche 
nella regione Basilicata. In occasione 
dell’incontro interprovinciale Potenza-
Matera, il gruppo Adi-Lis di Matinella, in 
rappresentanza della regione Campania, 
ha potuto godere della comunione fraterna 
sensibilizzando i fratelli locali alla 
nascente opera dei Sordi. 
 
Durante la riunione, è stato dato uno 
spazio speciale al gruppo Adi-Lis che ha 
potuto dimostrare come Dio sta operando 
in maniera gloriosa nel cuore dei Sordi: é 
stato dimostrato il canto in Lis “C’è 
grande gioia nel mio cuor”, la 
testimonianza del fratello Sordo Carmine 

Gallo da Napoli che, attraverso la lingua dei Segni, ha raccontato il suo incontro personale con Gesù dando a tutti i 
presenti dimostrazione reale che Dio raggiunge chiunque e abbatte qualsiasi barriera fisica, così come il fratello 
Giuseppe Settembre ha condiviso il tema della salvezza nel suo pensiero 
biblico, sottolineando che Dio, attraverso il sangue di Gesù abbatte il muro del 
peccato, ci rende giusti e ci salva. 
 
La riunione è proseguita con altri momenti toccanti, grazie al canto del coro di 
udenti della comunità di Matera, alla parola predicata dal fratello ospite 
Spiridione Strano, e a momenti di adorazione e preghiera, tutto tradotto in Lis 
grazie alla collaborazione delle sorelle interpreti. 
 
Che il Signore possa continuare a diffondere il suo Spirito e chiamare altri servi 
anche nel campo dei Sordi. Dio ci benedica!  
 
Sefora Generosa 

 
                                                                        

________________ 
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LIS a Francofonte 
 
7 Settembre 2014, di ritorno dalla settimana di 
campeggio nel centro comunitario “Elim” (RG), 
turno Adi-Lis,  benedizioni speciali non sono 
mancate durante il culto avutosi nella comunità di 
Francofonte (SR). La missione dei Sordi sembra 
aver continuato a lasciare la sua scia anche 
durante il culto per udenti avutosi come di 
consueto ogni domenica pomeriggio; infatti, 
nonostante nella comunità non fosse presente 
alcun Sordo, grazie alle testimonianze dei fratelli 
pastori Paolo Mercante e Carmelo D’Oscini, 
responsabili del turno Adi-Lis, i quali hanno 
condiviso pubblicamente la gioia e le nuove 
esperienze vissute con il popolo dei Sordi nella 
settimana precedente sottolineando quanto sia 
fondamentale l’unione tra Sordi e udenti per 
sostenersi reciprocamente e portare avanti questa 
grande opera che il Signore ci ha voluto affidare. 
Nel ricordare i momenti più importanti vissuti al 
centro, il fratello Mercante ha voluto condividere 
con i presenti un canto che ha portato nel cuore di 
ritorno dal campeggio, che è stato cantato durante 
la riunione anche in Lingua dei Segni Italiana. Il 

Signore è buono e ci sta onorando grandemente con la sua presenza ogni giorno di più e in svariati modi! A lui vada 
tutta la gloria. 
 
                                                                                                                    Sefora Generosa 

---------------------------------------------------------------- 
LIS ai battesimi 

A Perugia nella mattinata di domenica 21 settembre 
2014 presso il Centro Congressi Capitini, abbiamo 
potuto gioire insieme a una grande schiera di 
testimoni al battesimo in acqua di 6 neofiti i quali 
hanno raccontato la loro esperienza di come hanno 
incontrato il Signore Gesù e di come Egli è entrato a 
far parte della loro vita! Insieme i fratelli udenti vi 
erano anche un gruppo di sordi simpatizzanti 
provenienti dalle zone limitrofe, che hanno gioito 
con noi alla cerimonia. La presenza di Dio era 
molto tangibile e i fratelli della chiesa ADI Perugia 
hanno contribuito con la loro strumentalità a farci salire in alto dando il giusto senso attraverso il coro e i canti. Il Fr. 
David Mortelliti, pastore della Chiesa Cristiana Evangelica ADI Perugia, ci ha amministrato un meraviglioso passo 
della Parola di Dio che ritroviamo nella lettera di Paolo ai Romani 6:1-11, enfatizzando alla nuova vita in Cristo, 
una vera morte affinchè ci sia una vera nuova nascita poichè se “Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che 
vivremo con lui”… 

Tanti cuori toccati, attraverso la predicazione della Parola di Dio e ancora grazie a Dio per la possibilità che hanno 
avuto i sordi di poter ascoltare la parola di Dio attraversa la Lingua dei Segni Italiana!  

                                                                                                                                                                   Danilo Lisci 
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LIS al Raduno delle Province di Ragusa e Siracusa 
 

Domenica 5 ottobre 
2014 presso la Chiesa 
Cristiana Evangelica 
A.D.I. di Modica si è 
tenuto il “Raduno delle 
Province di Ragusa e 
Siracusa”. La presenza 
del meraviglioso Signore 
Gesù Cristo è stata 
talmente bella che i 
presenti hanno potuto 
gustarla. Non solo, in più 
erano presenti due sordi 
(uno presente per la 
prima volta che 
frequenta la comunità di 
Comiso del pastore 

Cristhian Santoro e altro è il fratello Giuseppe Settembre uno dei responsabili della missione ADI-LIS) che attraverso 
la LIS (Lingua dei Segni Italiana) tramite la sorella assistente Silvana Schepisi hanno potuto seguire lo studio biblico 
“Il ritorno del Signore: la lezione pratica” e il culto conclusivo nel pomeriggio. Ancora un'altra vittoria per il popolo 
dei sordi che DIO sta continuando a sensibilizzare le chiese dell’importanza di sostenere questo popolo. A DIO sia la 
gloria! 

 
                                                                                                                           Giuseppe Settembre 

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

Serata speciale a Matinella 
 

Venerdì 24 ottobre presso la Comunità di Matinella (Salerno), il fratello sordo Giuseppe Settembre per grazia del 
Signore Gesù ha spiegato ai sordi presenti la parabola dei quattro semi facendo anche degli esempi pratici mostrando 
una pianta secca e una pianta fruttifera. I sordi hanno avuto modo di ricordarsi e anche di imparare chi ancora non 
sapeva questa parabola e con gioia vogliono essere tra coloro che rimangono fedeli a DIO ovvero il quarto seme che 
diventa fruttifero. Che DIO li benedica e continui ad operare nei cuori di ciascuno affinché diventino lo specchio di 
Cristo Gesù. 

 
                                                                                                                               Giuseppe Settembre 

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

Un sordo a Lago Patria 
 

Domenica 26 ottobre 2014 il fratello Giuseppe Settembre, 
sordo dalla nascita, è stato ospite nella comunità di Lago 
Patria (Napoli) e per la grazia di DIO ha avuto l’onore di fare 
una preghiera e di testimoniare di come è stato salvato dalla 
perdizione eterna. Il fratello Settembre è stato invitato in 
questa comunità a dare un messaggio biblico la prossima 
volta che DIO lo rimandi. I presenti erano edificati in quanto 
giorno dopo giorno notano di come DIO è veramente un 
sovrano che vuole salvare ogni anima, sia udenti, sordi e 
disabili. Che DIO ci benedica e continui a benedire questa 
comunità e soprattutto possano raggiungere i sordi della zona 
affinché Cristo arrivi anche a loro. 

                                                                                                                             Giuseppe Settembre 
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SORDI E UDENTI INSIEME A MATINELLA  
 
Pace a tutti cari lettori, è un piacere condividere con voi 
le benedizioni che il Signore ci ha donato ancora una 
volta nella comunità Adi di Matinella (Salerno) 
domenica 12 Ottobre 2014. La comunità locale è stata 
lieta di ospitare un gruppo di fratelli Sordi in visita da 
varie zone d’Italia, in particolare dall’Umbria, dalla 
Toscana, dalla Puglia e dalla Sicilia, nonché la presenza 
dei nostri amici e fratelli Sordi che ogni sabato 
partecipano alla riunione curata dal fratello Antonio 
Pino, nella comunità stessa. Il culto si è svolto insieme 
ai membri della comunità locale, dando però particolare 
spazio ai fratelli Sordi e all’opera nel campo della Lis. 
Di grande benedizione sono state le testimonianze di 
molti dei fratelli Sordi in visita, trasmesse in Lingua dei 
Segni Italiana e quindi interpretate in lingua Italiana 
grazie all’insostituibile lavoro offerto dalle care sorelle 

interpreti; ognuno di loro ha raccontato come il Signore ha trasformato la loro esistenza, salvando le loro vite dalle 
catene del peccato per donargli la 
meravigliosa eredità della salvezza 
eterna. Una testimonianza che ha 
commosso in maniera speciale i 
nostri cuori è stata quella segnata 
dal fratello Sordo Carmine Gallo, 
dalla provincia di Napoli il quale, 
per la prima volta alla presenza di 
un’intera assemblea, ha raccontato 
la sua personale esperienza con 
Gesù e di come alcuni mesi è entrato 
nel suo cuore e lo sta riempiendo di 
speciali benedizioni. Gloria a Dio! Il 
culto è proseguito con la 
predicazione della Parola, esposta 
dal fratello pastore Renato Mottola, 
interpretato dalla sorella Frida 
Monnanni, seguito poi dal canto in 
Lis “Un comandamento nuovo” 
presentato dal gruppo Sordi e 
corsisti di Matinella. La riunione si è 

conclusa con la presentazione di un canto in Lis da parte di un gruppo davvero 
speciale, i bambini della comunità di Matinella, i quali hanno cantato attraverso le 
loro “preziose manine” le lodi a Dio con il canto “Ieri, oggi e in Eterno Gesù è lo 
stesso”, ed è proprio con queste ultime parole che possiamo confermare tutti 
insieme che Dio non cambia mai e continuerà a meravigliarci ogni giorno di più.  
 
Dio vi benedica! 
 

                                                                                                                                  
Sefora Generosa 
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QUESTO E’ IL GIORNO CHE IL SIGNORE CI HA PREPARATO;  FESTEGGIAMO E 
RALLEGRIAMOCI IN ESSO. Salmo 118:24 

                                                                                                         
Sabato 18 Ottobre 2014 i giovani del corso lis di Gela si sono incontrati con i corsisti della comunità di Licata via R. 
Di Calabria per trascorrere una giornata assieme. Il tempo ci è stato favorevole, è stata una giornata calda, ma ancor 
più caloroso è stato l’affetto che i giovani di Licata ci hanno manifestato. A Licata erano presenti i coniugi 
Passamonte, il fratello G. Settembre e i coniugi Mungiovì. La mattina accompagnati dalla guida turistica, siamo andati 
a visitare diversi siti archeologici. Di notevole interesse è stato lo Stagnone Pontillo, un antico ipogeo adibito al culto, 
databile al II millennio a.C. 
interamente scavato nella roccia. 
Subito dopo abbiamo visitato la 
Grangela una rara e interessante opera 
idraulica del periodo preellenico che 
consisteva in un profondo pozzo di 
forma rettangolare scavato nella roccia 
che serviva all’approvvigionamento 
della città antica. A seguire abbiamo 
visitato il castello Sant’Angelo che 
costituisce un raro esempio di fortezza 
barocca in Sicilia del XVII secolo e 
che sorge a 130 metri sopra il livello 
del mare. Dal castello abbiamo potuto 
apprezzare anche un panorama 
spettacolare: il porto di Licata  con il 
suo mare. Attorno al castello si conservano ancora numerose testimonianze archeologiche, con necropoli, silos, 
ambienti di abitazione, strade antiche ed altro. Il pomeriggio invece è stato dedicato allo studio e alla lezione di lingua 
dei segni italiana portata dal fratello Settembre. E’ stata davvero una gradita e piacevole giornata, sapevamo che il 
Signore ci avrebbe benedetto perché Egli è fedele, perciò ringraziamo il nostro Signore e i nostri fratelli per averci 
fatto dono di una bella esperienza e di aver goduto della comunione fraterna. 
        
A Dio sia la gloria 
                                                                                                                                                 Graziana  Giambra 
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Settembre ancora a Matinella… 
 
Lunedì 10 novembre 2014 il fratello sordo Giuseppe Settembre ha testimoniato ancora una volta 
nella chiesa di Matinella (Salerno) su invito del pastore Renato Mottola, uno dei tre pastori del 
comitato ADI-LIS, e ha condiviso così con tutti i presenti la gioia della salvezza ricevuta per grazia e 
della fedeltà di DIO. 
 
Ricordare ciò che DIO fa nella nostra vita è importante perché spesso si dimentica i benefici ricevuti. 
Che DIO ci benedica ogni giorno. 
 
                                                                                                                           Giuseppe Settembre 

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

 

Sordi e Udenti INSIEME! 
 
Domenica 9 Novembre 2014, una domenica 
speciale nella comunità di Matinella. 
Ringraziamo Dio per la speciale visita del fratello 
Sordo del Belgio, Salvatore Reale, che è stato con 
noi per alcuni giorni dandoci l’immenso onore di 
poter ospitare un fratello Sordo proveniente del 
nord Europa il cui desiderio è quello di iniziare 
anche lì una speciale opera diretta ai Sordi. 
 
Il Signore, anche in questo giorno, non ha 
mancato di donarci delle benedizioni speciali: il 
culto si è svolto insieme ai fratelli udenti della 
comunità locale ed è stato tradotto in Lingua dei 
Segni Italiana grazie al grande lavoro svolto dalle 
sorelle interpreti Anna Iodice e Tiziana Falco. 
 
La guida dello Spirito Santo è stata tangibile 
durante tutta la riunione: il gruppo Lis di Matinella ha lodato Dio con il canto “Lodino gli Angeli”, il 
fratello pastore Renato Mottola ha predicato la parola di Dio sull’importanza che ogni uomo e donna, 
chiunque esso sia, ha bisogno di salvezza e può riceverla solo accettando Gesù come personale 
salvatore e non attraverso le proprie opere. 
 
I fratelli in visita dal Belgio hanno condiviso con i presenti la loro testimonianza di vita, 
evidenziando in maniera forte il loro desiderio di iniziare un opera dei Sordi anche in Belgio e noi li 
sosteniamo con le nostre preghiere, ponendo la nostra fiducia nelle parole meravigliose scritte in 
Filippesi 1:6 “… Colui che ha cominciato in voi un’opera buona, la condurrà a compimento fino 
al giorno di Cristo Gesù.”. 
 
Dio benedica l’opera dei Sordi in tutta l’Europa e nel mondo! 
 
                                                                                                                             Sefora Generosa 
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CULTO SPECIALE PER I SORDI A MATINELLA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il giorno Sabato 8 Novembre 2014, nella comunità di Matinella (Sa), si è avuto un incontro speciale in occasione della 
gradita visita del fratello Sordo, Salvatore Reale, dal Belgio, accompagnato dalla cara moglie Marianna i quali, 
avendo sentito il grande desiderio di iniziare anche in Belgio un opera a favore dei Sordi, hanno avuto l’opportunità di 
osservare più da vicino l’opera dei Sordi in Italia e come quest’ultima possa diventare un punto di partenza e di 
diffusione anche nel nord Europa. Alla riunione erano presenti più di venti Sordi e il Signore ha benedetto in maniera 

speciale tutti i presenti: sono stati dimostrati due canti in Lis, dal gruppo della 
chiesa locale, il fratello Antonio Pino ha condiviso la sua testimonianza, il 
fratello Giuseppe Settembre, in visita dalla Sicilia, ha condiviso un pensiero 
biblico spiegando che ognuno di noi è simile a un fiore, se dentro di noi regna il 
male a poco a poco si rischia di morire, se invece facciamo spazio alla Parola di 
Dio cresciamo ben radicati in Dio. Anche il fratello Salvatore ci ha condiviso la 
sua testimonianza di vita e di come ha sofferto per lunghi anni fino a quando non 
ha incontrato Gesù, ed è stato bello veder segnare il fratello nella sua lingua 
madre, la Lingua dei Segni Francese. Momento di grande benedizione è stato 
poter vedere molti Sordi presentarsi avanti all’appello per ricevere una speciale 
unzione dal Signore. Dopo la riunione, la serata è proseguita con un agape 
fraterna dove Sordi e udenti hanno potuto godere di una piacevole serata insieme. 
Dio è immensamente buono, ma continuiamo a pregare che presto altri Sordi si 
aggiungano alla schiera dei fedeli. 
 

                                                                                                                           
Sefora Generosa 
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BACOLI (NA) zona Fusaro – Culto Speciale per sordi in LIS 

 
Desideriamo con tutto il cuore ringraziare il Signore che ci ha concesso, sabato 29 novembre 2014, di avere nella 
nostra comunità un culto speciale per i sordi. La lingua ufficiale della riunione è stata la LIS (Lingua dei segni 
italiana), con interpretazione in italiano. Hanno partecipato credenti e simpatizzanti sordi, corsisti e interpreti LIS che 

frequentano le nostre comunità ADI della provincia di Napoli e della zona di 
Matinella. 
 
La riunione è iniziata con l’introduzione del past. Renato Mottola, responsabile 
del Dipartimento ADI-LIS, che ha illustrato la nascita e lo sviluppo di questa 
meravigliosa opera per la diffusione dell’Evangelo tra il popolo sordo in Italia. 
Sono poi seguiti canti in LIS e rappresentazioni mimiche e testimonianze. Infine 
la Parola di Dio predicata dal fr. sordo Giuseppe Settembre, proveniente da 
Termini Imerese (Pa) che ha esortato i credenti a vivere un cristianesimo vero e 
non apparente ed i simpatizzanti a dare la propria vita a Cristo per essere liberati 
dal peccato e ricevere la salvezza in Cristo. 
 
Questo culto è stato di grande benedizione per tutti i partecipanti, compresi i 
credenti della chiesa locale, che sono stati particolarmente toccati dall’opera che 
Dio sta facendo in mezzo ai sordi. Ci auguriamo che sia solo la prima di tante 
riunioni e preghiamo che il Signore possa portare avanti e far crescere l’opera di 
ADI-LIS, salvando, battezzando nello Spirito Santo e chiamando al suo servizio 
tanti sordi insieme agli udenti. 

 
Dio ci benedica. 
 
                                                                                                                                           Maurizio D’Alessandro 
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Sordi a Bacoli 
 
Domenica 30 Novembre 2014 nella comunità di Bacoli (Napoli) zona Fusaro durante il culto, il fratello sordo 
Giuseppe Settembre ha testimoniato in LIS (Lingua dei Segni Italiana) della salvezza della sua anima per grazia di 
DIO; invece la sorella Mena Pepe, moglie del sordo Antonio Pino, ha testimoniato di come DIO l’ha chiamata a 
servirlo nel campo dei sordi. Le sorelle Anna Iodice e Mena Pepe hanno interpretato tutto il culto in LIS per i sordi 
presenti. Vogliamo ringraziare il Signore per la sua continua grazia e opera di salvezza che non smette mai di fare, 
Egli ci ama e vuole salvare chiunque, anche i sordi. 
 
                                                                                                                             Giuseppe Settembre 
 

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

AGAPE CON LIS 
 
Domenica 23 Novembre nella comunità di Termini Imerese (Palermo) c’è stato l’agape con i fratelli della comunità di 
Roccapalumba (Palermo) e DIO come sempre puntuale è stato presente benedicendoci grandemente e soprattutto 
tramite i suoi servi ha parlato ai cuori dei presenti. Non è mancato l’interpretariato LIS (Lingua dei Segni Italiana) per 
i tre sordi presenti che con gioia hanno gustato la parola di DIO come tutti ugualmente e alla fine si sono presentati 
all’appello che il pastore ha fatto. DIO è grande e non smette mai di mostrare il Suo amore sia agli udenti che ai sordi, 
Egli ci ama ugualmente! 
 
                                                                                                                              Giuseppe Settembre 
 

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

ADI-LIS sul Notiziario ADI 
 
Per la grazia del meraviglioso Signore Gesù Cristo, il dipartimento ADI-LIS che 
si impegna ad evangelizzare le persone sorde con il supporto della LIS (Lingua 
dei Segni Italiana) e altri mezzi, ha avuto spazio nel notiziario ADI con il 
servizio dedicato ad essa. Il servizio è presente nel notiziario della settimana 
numero 49 dell’anno 2014 uscito mercoledì 3 dicembre 2014. 
 
Grazie a questo servizio, l’opera raggiungerà i cuori di tanti che lo vedranno e 
così che potranno comprendere che esiste ancora un mondo nascosto bisognoso 
di conoscere la salvezza che offre Gesù Cristo, il popolo dei sordi. 
 
                                                                                                                              
Giuseppe Settembre 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

LIS al Raduno Giovanile Ragusa/Siracusa 
 

Lunedì 8 dicembre 2014 presso la comunità A.D.I. di Ragusa, si è svolto il Raduno Giovanile delle province di 
Ragusa/Siracusa e con gioia possiamo annunciare che anche qui la LIS (Lingua dei Segni Italiana) ha avuto il suo 
spazio. Un sordo presente ha potuto comprendere tutto grazie all'interpretariato della LIS segnato da una sorella, 
Silvana Schepisi, che ama l'opera dei sordi. La gioia è nel vedere sempre di più la fedeltà di DIO che continua a curare 
e benedire ogni anima, anche sordi. 
 
                                                                                                                                          Giuseppe Settembre 
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PAESTUM OVER 40 INSIEME ALLA LIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cari lettori, anche quest’anno il mese di Dicembre è stato di grande benedizione per la Campania e l’opera dei Sordi, 
in particolare nei giorni 6, 7 e 8, durante i quali si è avuto il consueto incontro fraterno Over 40 svoltosi a Paestum 
(SA). Il programma generale prevedeva culti e studi biblici per gli udenti, e per la seconda volta, un programma 
specifico adatto ai fratelli e amici Sordi partecipanti. Ponendo particolare attenzione a quest’ultimo programma, per i 
Sordi presenti, circa venti tra adulti e bambini, i momenti più importanti del Raduno sono state le riunioni svoltesi 
durante le mattine del 7 e del 8 Dicembre, durante i quali le 
benedizioni di Dio hanno invaso i cuori dei presenti attraverso lo 
studio della Bibbia, attraverso canti Lis, testimonianze e sublimi 
momenti di adorazione e preghiera. Diversi sono stati toccati dalla 
mano potente dello Spirito Santo dando testimonianza della 
presenza di Dio in loro attraverso l’elevazione di preghiere 
personali espresse nella loro lingua, la Lis. Il tema affrontato e 
spiegato dal fratello Antonio Pino è stato “la chiave del perdono”, 
un argomento che tocca da vicino ognuno di noi indistintamente e 
che ogni volta mette in risalto quanto impegno serve per 
adempiere il comandamento di perdonarci gli uni gli altri; ma la 
vera chiave del perdono qual è? E’ la preghiera: pregare per chi ci 
fa del male, sempre! Altro momento importante è stato la 
rappresentazione di una scenetta sul tema del perdono, prendendo 
spunto dal testo biblico in Matteo 18:23-35, storia che vede 
protagonista un servo ingrato, a cui il suo signore aveva condonato il debito, che purtroppo non dimostrò lo stesso nei 
confronti del suo conservo, incarcerandolo. Grazie a Dio, da ciò impariamo che Egli perdona le nostre colpe se noi 
perdoniamo il nostro prossimo. Durante il pomeriggio del giorno 7, il gruppo dei Sordi e corsisti ha potuto godere 
anche di un momento di svago, tutti impegnati nella realizzazione individuale di un lavoretto manuale da portare a 
casa in ricordo di questi giorni trascorsi insieme. Siamo davvero grati a Dio per come ogni volta vediamo l’opera dei 
Sordi crescere, sotto ogni aspetto, e con fede dichiariamo con le mani e con la voce: - Grazie Signore per tutto ciò che 
continuerai a darci -. 
Dio ci benedica.  
                                                                                                                              Sefora Generosa 
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Ultimo culto LIS del 2014 a Palermo 
 
Venerdì 12 Dicembre 2014 presso un locale della comunità A.D.I. di 
Palermo di Via G. Savagnone (Ex Via NC 1), c’è stato l’ultimo culto 
LIS dell’anno 2014 e a Dio piacendo nel 2015 si riprenderanno affinché 
il popolo dei sordi e anche 
udenti che si stanno 
impegnando ad imparare la 
LIS (Lingua dei Segni 
Italiana) possano 
continuare a lodare il 
Signore. 
 
Questa serata è stata 

grandemente benedetta dalla presenza di Dio che ci ha riempiti della sua 
gioia che nel mondo non si trova. Che Dio continui a guidarci secondo la 
sua volontà! A Dio sia la gloria in eterno! 
 
                                                                                                                             Giuseppe Settembre 
 

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

ADI-LIS al 2° Convegno Imprenditori Cristiani ADI 
 
Da Sabato 6 a Lunedì 8 
Dicembre 2014 si è 
tenuto il 2° Convegno 
Imprenditori Cristiani 
ADI a Palermo presso 
l’Hotel San Paolo 
Palace e con gioia 
possiamo annunciare 
che per la prima volta 
ADI-LIS ha avuto il suo 
spazio sia con un 
bancone dedicato ad 
essa all’entrata e sia 
della presenza di due 
sordi interpretati da due 
sorelle assistenti. 
 
Tra noi era presente 
anche il Pastore 
Leonardo Passamonte, 
uno dei tre membri del 
comitato ADI-LIS. 
 
Anche in questo 
convegno, i sordi 
presenti, hanno potuto gustare nella loro lingua (LIS) le benedizioni di Dio. Ancora una volta possiamo vedere che 
Dio ama tutti senza fare distinzione. 
 
Che Dio ci benedica!  
                                                                                                                              Giuseppe Settembre 
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Conclusione Corso Adi-LIS Francofonte 2013/2014 
 
Giorno 22 Dicembre si 
è concluso il Corso Lis 
tenutosi nella chiesa di 
Francofonte. Gli 
insegnanti, il fratello 
Giuseppe Settembre e 
la sorella Agata 
Garozzo, hanno 
esaminato i corsisti per 
valutarli. Alla fine 
della valutazione i 
corsisti hanno 
ringraziato i fratelli che 
si sono adoperati per la 
riuscita del corso, il 
fratello Passamonte, il 
fratello D’Oscini e il 
fratello Giardina, 
donando un piccolo 
pensiero. Dopo 

l’iniziale 
preoccupazione per 
l’esame, i visi dei 
corsisti sono risultati 
più rilassati 

consumando i cibi insieme e gustando la comunione fraterna. In questi mesi i nostri fratelli sono stati molto disponibili 
e pazienti con noi insegnandoci non solo la Lingua dei Segni Italiana (LIS), ma anche l’amore per i sordi. A nome di 
tutti i corsisti voglio ringraziare il Signore per questa immensa opportunità che ci ha dato, perché ci ha messo davanti 
un grande e importante compito: evangelizzare i sordi. Questo corso per noi è stata una grande benedizione e un inizio 
per un servizio al Signore. La nostra preghiera adesso è quella che il Signore ci dia le capacità per svolgere questo 
compito, per essere di edificazione per gli altri. 
 
                                                                                                                                 Rebecca Cannilla 
 

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

Un giorno speciale! 
 
Siamo gioiosi di poter nuovamente affermare che Dio sta facendo progredire l’opera dei sordi. Domenica 09 
Novembre 2014 la comunità di Casal Velino ha accolto due coniugi cristiani provenienti dal Belgio. La moglie è 
udente, mentre il marito sordo ed entrambi sono di origini italiana, specialmente siciliane. Grazie alla lingua dei segni 
del Belgio la moglie interpretava ciò che udiva per il marito che conosce i segni del Belgio e non italiani. 
Con grande commozione i due hanno condiviso coi fratelli e sorelle della comunità, i canti, le testimonianze e la 
parola predicata dal pastore Renato Mottola. 
Il fratello sordo poi ha raccontato della sua fanciullezza sofferente, ma Dio ha prontamente operato nel suo cuore. In 
Italia Dio sta facendo grandi cose nel campo dei sordi e con grande commozione e gioia il fratello ringraziava Dio per 
quello che stava facendo e poteva affermare che Dio avrebbe sicuramente suscitato nel cuore dei fratelli e sorelle del 
Belgio il desiderio di imparare la Lingua dei Segni Belga con l’unico obiettivo di evangelizzare i sordi del Belgio così 
come sta avvenendo in tutto il mondo. L’opera è di DIO ed Egli opera prontamente con ordine raggiungendo ogni 
anima senza abbandonare nessuno. 
 
                                                                                                                                                                 Mena Pepe 
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LIS all’Incontro Giovanile Interprovinciale 
Palermo – Trapani 

 
Nei giorni 24-25-26 dicembre 2014 presso il San Paolo Palace Hotel di Palermo, si è tenuta l'edizione XXVII (27) 
dell’Incontro Giovanile Interprovinciale Palermo-Trapani come avviene ogni anno per restare uniti ad adorare il 
Signore Gesù Cristo. 
 
Anche in questa edizione abbiamo potuto gustare, come nelle edizioni passate, l'interpretariato LIS (Lingua dei Segni 
Italiana) in cui erano presenti tre sordi; e così sordi come gli udenti, hanno potuto comprendere che attraverso le 
difficoltà possono avvenire cose gloriose se noi invece di lamentarsi, ci arrendiamo a DIO permettendogli di 
trasformare le nostre difficoltà in opportunità perché sia manifestata la gloria di DIO "Tema del Raduno". 
 
Tra i sordi presenti, solo due sono convertiti poiché il terzo è una nuova anima e DIO non è mancato di manifestarsi 
anche a lui che con lacrime di gioia il suo viso era pieno di gioia. Com'è scritto nella Bibbia: "Tutti quelli che il 
Padre mi dà verranno a me; e colui che viene a me, non lo caccerò fuori;" GIOVANNI 6:37 
 
E' stato veramente un raduno benedetto dal Signore così come avviene in tutti i raduni dove il Suo nome è glorificato e 
nel vedere la Sua opera tra le anime deboli (sordi, ciechi, ecc...) non ci sono parole per descrivere l'immensa potenza 
del glorioso Dio, il vero ed unico Dio! Che DIO continui a portare avanti il Suo piano e che gli operai suoi servi 
confidino sempre in Lui. 
 
                                                                                                                           Giuseppe Settembre 
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Concluso corso LIS a Roma 

 
Si è concluso il 20 dicembre 2014 il nostro “Corso ADI-LIS Italia Centrale” svoltosi presso i locali della chiesa 
Cristiana Evangelica ADI Roma Fidene. Con tanto impegno e costanza, più di 100 giovani e meno giovani 
comunicanti delle nostre chiese e provenienti da molte zone dell’Italia Centrale (Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo), 
hanno partecipato al corso LIS motivati dall’obiettivo principale di far conoscere Gesù al popolo dei sordi. 
 
Inizia così il primo sabato di Febbraio il corso dando enfasi a cos’è la LIS, alla cultura della persona sorda e il loro 
mondo, di come comunicano tra di loro, per poi man mano continuare a studiare la grammatica dei segni, la struttura 
delle frasi, la Bibbia in LIS, canti LIS, per poi arrivare a dialogare in LIS ed evangelizzare in LIS. 
 
Inoltre per ogni sabato che ci siamo incontrati è stata una grande benedizione e la presenza del Signore era spesso 
tangibile. 
 
Abbiamo potuto gustare insieme, così come il salmista afferma nel salmo 133, quell’armonia particolare ed un 
feedback speciale tra docenti e corsisti, mosso e guidato con ardore dallo Spirito Santo e dall’amore fraterno che ci 
accomuna come chiesa di Cristo e da figlioli di Dio. 
 
L’accoglienza e la collaborazione del Comitato di Zona e dei fratelli responsabili di Roma Fidene che ci hanno 
ospitato in questo periodo di corso, hanno fatto si che l’opera che Dio ci ha dato l’onore di condurre con le sorelle 
insegnanti, potesse compiersi nel migliore dei modi.  
 
Infine non sono mancate le sorprese di docenti sordi e udenti che ci hanno fatto visita durante il corso donandoci 
chiari esempi linguistici e sintattici che hanno arricchito il nostro bagaglio culturale. 
 
Il nostro saluto finale con i corsisti e stato un arrivederci a presto, sapendo che Dio che ha cominciato un opera buona 
in noi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù, fiduciosi quindi che già dal prossimo anno 2015, 
continueremo a vedere cose maggiori e, sordi che doneranno il loro cuore a Gesù! 
 
                                                                                                                                            Danilo Lisci 
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MISSIONE “AD I-LIS” 
 
L’opera Adi-Lis nasce dalla presa di coscienza dell’esistenza di un bisogno. Nello stesso 
momento il Signore ha risvegliato nel cuore di credenti di varie zone d’Italia la necessità 
di raggiungere con l’Evangelo i sordi. Attualmente le persone sorde presenti sul territorio 

italiano sono circa 80.000\90.000 ma come raggiungerle? È proprio questa la domanda che ha dato il via a corsi di 
formazione della Lingua dei Segni Italiana (LIS) in varie comunità dal nord al sud. Decine di credenti hanno iniziato a 
partecipare con entusiasmo ai corsi di I, II e III livello che si sono tenuti nelle nostre comunità grazie alla 
collaborazione di sorelle e fratelli interpreti quali Anna Iodice, Tiziana Falco, Emanuela Mineo, Amedeo Bruno ma 
soprattutto grazie all’aiuto di fratelli e sorelle sorde: Antonio Pino, Giuseppe Settembre ed Elena Padalino. Con il 
tempo l’opera è cresciuta e i sordi hanno iniziato a essere presenti nelle nostre comunità e per la prima volta 
nell’ottobre 2010 al raduno a Fiuggi 4 fratelli sordi hanno potuto lodare e glorificare il Signore con le loro mani 
insieme a fratelli e sorelle di tutta Italia. Da quel momento le attività si sono intensificate, varie comunità hanno 
iniziato a dedicarsi a quest’opera con maggior vigore raggiungendo i sordi in svariati modi. Cantici sono stati 
interpretati e adattati per la cultura sorda, riunioni speciali sono state preparate, evangelizzazioni con il supporto di 
interpreti e cantici Lis sono state organizzate. Memorabile a tal proposito è l’evangelizzazione all’ENS (ente nazionale 
sordi) di Savona dove decine di sordi sono stati raggiunti e hanno accolto con entusiasmo la parola di Dio. Infine il 5 
giugno 2012 il consiglio generale delle chiese delibera la costituzione del comitato nazionale Adi-Lis composto dai 
fratelli Renato Mottola, Luca Marino e Leonardo Passamonte. Attualmente i sordi convertiti sono circa 100 in tutta 
Italia e per loro in alcune comunità sono stati istituiti culti a cadenza settimanale, delle classi di scuola domenicale e 
due campeggi a livello nazionale sono stati organizzati: il primo al Poggiale nel 2013 e il secondo in Sicilia nel 2014.  
Migliaia di persone sorde ancora devono essere raggiunte e conquistate da Cristo. Il campo è grande ma Dio 
sicuramente con la sua potente mano ci guiderà affinché ancora oggi anche “… i sordi odano” (Matteo 11:5). 
 
                                                                                                                                       Emilia Sabia 
 

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

LIS al Raduno di Messina 
 
“Dammi il tuo cuore.” . Questo 
meraviglioso verso tratto dal libro dei 
Proverbi è stato il fulcro della 
predicazione della Parola con la quale il 
Signore ha abbondantemente benedetto 
il XXII raduno provinciale giovanile di 
Messina che si è svolto nei giorni 25 e 
26 Dicembre. Per questa occasione 
hanno partecipato fratelli e sorelle 
provenienti dalla provincia di Messina e 
non solo. Lo strumento usato da Dio per 
ministrare la Parola attraverso il testo 
biblico di “Proverbi 23:26” è stato il 
fratello Felice Leveque, pastore della 
comunità di Grosseto. Anche quest’anno 
un motivo in più ci spinge a ringraziare 
il Signore per la partecipazione al 
raduno di un fratello sordo e insieme a 
lui abbiamo goduto delle benedizioni di 
Dio anche attraverso la LIS (Lingua dei 
Segni Italiana). Esprimiamo a Dio tutta 
la nostra riconoscenza per i momenti meravigliosi trascorsi nella sua presenza, sia per gli udenti e per i sordi. 
 
                                                                                                                                                             Lidia D'Amico 
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Fine corso LIS a Milano 
 

Finalmente 
anche in 
Lombardia, il 
2014 e' stato un 

anno 
veramente 

bello e 
benedetto per 
quanti hanno 
aderito al 
primo corso 

Adi-Lis, svoltosi a Milano nella chiesa di via Forze Armate, iniziato l'11 gennaio e conclusosi con l'esame finale del 
13 dicembre, con cadenza di due sabati al mese. 
 
Sono intervenuti circa 60 credenti, non solo milanesi ma anche delle zone limitrofe e oltre: perfino da Sondrio e 
Savona; tutti sensibilizzati e accomunati dal desiderio di scoprire un mondo ancora non ben conosciuto, quale quello 
dei sordi, per poi poter essere usati dal Signore evangelizzando in questo campo. E non era facile per molti essere 
sempre presenti o studiare, sia per le distanze sia per gli impegni di lavoro, ma c'era la passione per le anime e, in 
questo caso, come suddetto, per portare l'evangelo ai sordi. Il Signore gradisce l'impegno e poi farà Lui il resto, 
provvedendo con l'aiuto del Suo Santo Spirito; chi vi scrive non ha particolari competenze e magari molte cose 
studiate al corso dopo non le ricordava, ma ha avuto l'onore e la gioia di parlare di Gesù e segnare anche il verso 
Giovanni 3:16 a dei sordi conosciuti proprio in treno. Come tante volte non sapresti parlare, ma poi Dio ti unge col 
Suo Santo Spirito con le Sue parole, così tanti segni che potresti non ricordare, Dio te li dà al momento giusto. 
 
La sorella Susanna Zaniboni (sorda fin dalla nascita), della chiesa di Bologna, già insegnante all'ENS, e' stata molto 
chiara, paziente e ha fatto appassionare a questo studio. Non solo, riusciva a capire dalla cattedra i nostri stati d'animo 
solo guardandoci, le nostre gioie, i nostri momenti meno belli e ha pregato per noi. A fine corso ci eravamo tutti così 
amalgamati e affezionati, legati da un sincero amore fraterno che...peccato sia finito! Ora speriamo in un secondo 
livello qui in Lombardia e...nel frattempo segnamo tutto quello che ci capita! 
 
"Tutti sappiamo comunicare, ma non tutti sappiamo farci capire." (cit.) . Sicuramente un sordo potrebbe davvero 
insegnarci su questo. 
 
                                                                                                                                  Eliana Salerno 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LIS a Fiuggi 
 
Anche quest’anno, dal 30 
ottobre al 2 novembre 2014, 
per la grazia di DIO la LIS 
(Lingua dei Segni Italiana) 
ha avuto il suo spazio al 
XXXIX° Incontro 
Nazionale Giovanile ADI-IBI di Fiuggi Terme (FR) dove i sordi presenti hanno ricevuto i messaggi tradotti nei 
segni. Due sorelle e un fratello, hanno contribuito nell’interpretare i canti, prediche, testimonianze, ecc…in LIS. 
Siamo certi che DIO continua anche nelle edizioni future a benedire i sordi insieme agli udenti e ad altri disabili; 
perché DIO è colui che ama immensamente ognuno di noi e il Suo amore non verrà mai meno che ci chiama 
continuamente al ravvedimento in tutte le lingue e segni. Che DIO sia benedetto in eterno! 
 
                                                                                                                            Giuseppe Settembre 
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PRODOTTI DIDATTICI MULTIMEDIALI 

evangelistici IN LIS 
 
Prima versione del Dizionario Biblico nella Lingua dei 
Segni Italiana realizzato allo scopo di offrire un 
supporto utile a tutti i credenti che hanno deciso di 
servire il Signore nel campo dei sordi. Il Dizionario è 
intuitivo e di facile applicazione. Contiene 111 segni 
relativi a termini biblici e spirituali indispensabili per 
trasmettere in modo appropriato il messaggio della 
Parola di Dio alle persone sorde. Lo scopo della 
diffusione di questa prima versione è: far conoscere il 
progetto e valutarne l'apprezzamento. Quanto prima 
speriamo di offrirvi il prodotto completo. Sia 
ringraziato Dio per averci dato l'opportunità di 
realizzare questa prima versione del Dizionario. 
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OPERATION “GO BIBLIS 2” 
 
Operation: "GO BIBLIS 2" è un operazione che ha avuto inizio lunedì 07 Aprile 
2014 ed é terminato mercoledì 31 Dicembre 2014. Quest'operazione ha svolto: 
 
- 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 affinché DIO continui a guidarci secondo la Sua volontà e che altri sordi ricevano la salvezza! 

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

INFO! 
 

Da questo numero il bollettino informativo “Sordi Evangelici Italia” cambia 
nome in: Sordi Evangelici. 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 

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

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

Sito internet: www.manisalvezza.altervista.org 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


