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5 ANNI INSIEME 
 
Grazie Dio per la Tua 
benignità nel sostenere 
noi tuoi servi……siamo 
al 5° anno dell’attività 
di questo Bollettino 
Informativo “Sordi 
Evangelici” dove 
informa tutti voi lettori 
di tutte le attività 
cristiane dedicate 
all’opera LIS (Lingua 
dei Segni Italiana) per 
evangelizzare al popolo 
dei sordi il messaggio 
della salvezza. 
 
Fin qui siamo riusciti a 
vincere e continueremo 
con le vittorie perché in 
Cristo Gesù siamo più 
che vincitori. Chiediamo 
che voi ci aiutate con le 
preghiere affinché il 
Signore continui a 
guidarci per il proseguo 
di questo giornalino 
dove incoraggia tanti 
credenti della fedeltà di 
DIO. 

 
“E ho questa fiducia: che colui che ha cominciato in voi un’opera buona, la condurrà a compimento fino al 
giorno di Cristo Gesù.” (Filippesi 1:6) 
 
Dio ci benedica! 
 
                                                                        ________________Giuseppe Settembre 

 
 
 
 
 

 



Evangelizzazione Speciale a Comiso 

 
Domenica 22 marzo 2015 alle ore 17:00 presso il teatro Naselli di Comiso (Ragusa) si è tenuto un evangelizzazione 
speciale in LIS (Lingua dei Segni Italiana) interamente dedicato ai sordi. Ha aperto la riunione il fratello Cristhian 
Santoro pastore della comunità di Comiso. Abbiamo iniziato lodando Dio e cantando degli inni. Subito dopo è stata 
data parola al fratello Leonardo Passamonte (uno dei tre del comitato ADI-LIS insieme al pastore Renato Mottola e 
Luca Marino) che ha illustrato, in linea generale, quella che è e come è nata l’opera ADI-LIS in Italia. Si è poi 
proceduto con lo svolgimento della serata. Ci sono state testimonianze di credenti sordi 
che ci hanno raccontato come hanno conosciuto Cristo nella loro vita e della loro 
felicità nel vedere che finalmente gli udenti si interessano alla loro lingua. Diversi cori 
LIS, composti da corsisti di varie zone della Sicilia, hanno segnato dei cantici e, a 
nostra sorpresa, anche i bambini della scuola domenicale di Comiso hanno formato un 
coro LIS. Possiamo dire che già il Signore ci aveva edificati, ma ancora aveva in serbo 
per i partecipanti altre benedizioni; infatti abbiamo assistito a diverse scenette che ci 
hanno toccato il cuore. In seguito è stata data parola al fratello Giuseppe Settembre che 
ci ha portato il messaggio della Parola di Dio il quale sottolineava la condizione di 
peccato di ognuno che rende nero e sporco il cuore dell’uomo. L’orgoglio spesso ci 
separa da Dio e, così facendo, siamo schiavi del maligno che non tarda a dare il suo 
salario che è la morte. Nella Bibbia leggiamo che il salario del peccato è la morte ma il 
dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. L’invito che il Signore ha rivolto a ciascuno 
è di accettare Cristo con tutto il cuore per realizzare la gioia di un cuore libero dal 
peccato. E’ stato bello vedere la partecipazione di alcuni sordi che per la prima volta 
hanno ascoltato il messaggio della Parola di Dio. Voglia Dio raggiungere quanti più 
sordi possibile con questa opera meravigliosa. 
                                                                                                                                                       Marcella Bonomo 
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ADI-LIS all’Assemblea Generale ADI 
 

 
 
Da mercoledì 29 Aprile a sabato 2 Maggio, presso l'Albergo San Paolo Palace di Palermo, si è svolto il 66° Incontro 
dell’Assemblea Generale delle Chiese ADI; il verso biblico che ha ispirato il tema dell’incontro è stato: "...l'opera è 
grande ed estesa... radunatevi con noi; il nostro Dio combatterà per noi" (Nehemia 4:19-20). 
 
Ospite delle riunioni è stato il pastore finlandese Arto 
Hämäläinen, presidente della PEF (Federazione Pentecostale 
Europea) ed esponente dell'opera delle Assemblee di Dio in 
Finlandia. Per la prima volta il gruppo ADI-LIS è stato presente ai 
culti serali grazie alla partecipazione di alcuni sordi ed interpreti 
che insieme hanno potuto dimostrare a tutti i fratelli pastori  come 
il vangelo sta raggiungendo la nascente realtà del mondo dei 
sordi. Il comitato ADI-LIS, attraverso l’utilizzo delle diapositive, 

ha poi 
condiviso 
ai presenti l'avanzamento dell'opera e gli obiettivi futuri che si 
è prefissato di raggiungere. 

 
Ringraziamo Dio che ci ha concesso questa gioia e 
continuiamo a pregare affinché ciascuno dei conduttori 
partecipanti all’incontro possa aver preso a cuore di 
sostenere l’opera ADI-LIS affinché tanti altri sordi, che 
ancora non conoscono la verità, possano essere 
raggiunti e conquistati a Cristo Gesù! 
                                                                                                                                           Giuseppe Settembre 
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CONCLUSO CORSO LIS 1°-2° livello A GELA 

 
“LA PAROLA DI DIO SI DIFFONDEVA, E IL NUMERO DEI DI SCEPOLI SI MOLTIPLICAVA 
GRANDEMENTE…”. ATTI 6:7 
 
Il giorno 10 Gennaio 2015 nella chiesa adi di Gela, via Caronda, si sono svolti gli esami della LIS (lingua dei segni 
italiana). Erano presenti i corsisti di Gela, Vittoria e Licata, i quali sono stati esaminati dal fratello Giuseppe 
Settembre e assistito dalla sorella Graziana Giambra. Tutti i corsisti hanno superato gli esami. 
 
Al termine degli esami c’è stato un intrattenimento con i giovani della stessa comunità, dove ha avuto luogo la 
riunione dei giovani e per l’occasione il fratello Paolo Giambra, ha invitato il fratello Leonardo Passamonte a dare 
un pensiero della Parola di Dio a tutti i presenti. Alla fine abbiamo concluso la serata andando tutti assieme in 
pizzeria. 
 
Ringraziamo il Signore per lo strumento della lis e ricordando le parole di Gesù: “ …pregate dunque il Signore  
della mèsse perché spinga degli operai nella sua mèsse…” LUCA 10:2 , noi vogliamo continuare a pregare, perché 
Dio possa continuare a benedire quest’opera di servizio per la Sua gloria e per il bene di tante anime sorde che non 
lo conoscono. 
 
A Dio sia la gloria! 

 
                                                                                                                                               Graziana Giambra    
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Concluso Corso LIS 1°-2° livello di Paternò 

Lunedì 19 gennaio, presso la Comunità Cristiana Evangelica A.D.I. di Messina del pastore Vito Nuzzo, si sono tenuti 
gli esami LIS (Lingua dei Segni Italiana) del corso che si è svolto nel 2014/2015 presso la Comunità di Paternò 
(Catania) e ringraziamo DIO che in questi mesi ci ha sostenuto a poterlo portare avanti fino al completamento con 
ottimi risultati in cui i corsisti hanno appreso molto su questo linguaggio. Non è mancata una bella festa con due torte 
dedicate ad ADI-LIS e soprattutto per festeggiare la fine del corso. Gli insegnanti, Giuseppe Settembre e Agata 
Garozzo, hanno ricevuto entrambi, una targa ricordo ciascuna in cui i corsisti e le chiese li ringraziano per il loro 
impegno e sacrifici per l’espansione dell’opera dei sordi. Che DIO ci benedica tutti! 

 
                                                  Giuseppe Settembre 
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Corso LIS a Catania 

Da giorno 16 gennaio 2015 per cinque venerdì, si sta svolgendo nella chiesa A.D.I. di via Susanna,72 a Catania, un 
corso di approfondimento della LIS (Lingua dei Segni Italiana) tenuto dal fratello Giuseppe Settembre. Nella chiesa di 
via Susanna, infatti, nello scorso anno si era svolto un corso di primo approccio alla lingua dei segni o di prima 
alfabetizzazione linguistica che aveva fatto maturare in molti credenti il profondo desiderio di un ulteriore 
approfondimento per meglio potersi approcciare al mondo della sordità. I credenti hanno, infatti, apprezzato molto il 
lavoro svolto nella loro comunità che oggi ha il piacere di avere tra i propri partecipanti ai culti settimanali ben tre 
sordi. Il fratello Settembre tratterà diversi argomenti prettamente linguistici di uso della sintassi e delle regole 
grammaticali. Alle lezioni di approfondimento sono stati invitati a partecipare anche coloro i quali, pur non avendo 
partecipato ai corsi svoltasi lo scorso anno, vive in costante contatto con la sordità come chi ha sordi all’interno delle 
proprie famiglie. Carichi dell’amore di Cristo e fiduciosi in Lui, continuiamo a pregare per questa meravigliosa opera 
e che, attraverso l’uso delle nostre mani, possano sempre più sordi avvicinarsi alla salvezza del Creatore. Certi e sicuri 
di questo progredire dell’opera, la pace del Signore continui a regnare nei nostri cuori. 

                             Sorella Ursino Maria ( operatrice LIS della chiesa ADI di Via Susanna a Catania)  
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Concluso corso LIS 3° livello 
 

 
Lunedì 26 gennaio presso la Comunità Cristiana Evangelica A.D.I. di Palermo, per la grazia di DIO, si è concluso il 
corso LIS (Lingua dei Segni Italiana) di terzo livello con gli esami a tutti 10 allievi che hanno frequentato il corso due 
volte la settimana, a Palermo "Lunedì" e Termini Imerese (Pa) "Venerdì" tra il 2014/2015 e questo è un altro 
traguardo raggiunto che ci incoraggia ad andare avanti perché sappiamo che l'opera è di DIO e siamo certi che Egli 
come inizia porta a compimento. La nostra gioia è anche nel vedere i corsisti cresciuti nella conoscenza di questo 
linguaggio dei segni e che adesso possono comunicare meglio con i sordi e invitarli in chiesa affinché conoscano la 
meravigliosa persona di Gesù che salva le anime! 
 
                                                                                                                                              Giuseppe Settembre 

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

 

Un sordo ospite nella comunità ADI Fusaro… 
 

Domenica 29 marzo 2015, presso la Comunità Cristiana Evangelica A.D.I. di Bacoli (Napoli) è stato ospite un fratello 
sordo proveniente dalla Sicilia, Giuseppe Settembre: egli è stato lo strumento che il Signore ha usato per condividere 
la parola di Dio durante la riunione di culto. Siamo grati a Dio per come ci ha benedetto e ricordato che nessuno è 
inutile: sordi, udenti, ciechi e disabili in generale, in Cristo tutti sono adatti per servirlo, perché il Suo amore ci 
incoraggia a farlo del continuo e ad andare avanti con le sue forze. A DIO sia la gloria! 
 
                                                                                                                                                Giuseppe Settembre 
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UN EVENTO LIS 
 
“Voi infatti, 
fratelli, siete 
stati chiamati 
a libertà!” … 
E’ scritto nella 
Lettera ai 
Galati, della 
quale 
espressione 
enfatizzerà poi 
nel 
pomeriggio il 
fr. David 
Mortelliti 
pastore della 
Assemblea 
Cristiana ADI 
Perugia, ospite 
all’evento di 
martedì 6 
gennaio 2015 
al Palazzetto 
dello Sport di 
San Benedetto 
del Tronto “Speca” per un raduno delle nostre chiese ADI, che ha visto la partecipazione delle regioni Umbria, 
Marche e Abruzzo. 
 
La mattinata ha avuto inizio con l’ottima esposizione dello studio biblico da parte del Fr. Mortelliti che aveva come 
titolo “DALLA LEGGE ALLA FEDE E ALLA LIBERTA’ IN CR ISTO” (Galati 3:21-29). Lo studio ha dato a noi 
tutti presenti, una chiara visione del passaggio dalla legge, efficace fino a un tempo ben determinato da Dio e che non 
sarebbe bastata per donare all’uomo la possibilità di ottenere l’eredita Celeste e la vita eterna. Ma avrebbe dovuto 
chiudersi un capitolo ed aprirsi un altro, quello del tempo attuale della “Grazia”, cioè di quel Dono di Dio ineffabile il 
quale ha dato al mondo Cristo Gesù, affinché potessimo divenire coeredi di Cristo e ricevere la Salvezza eterna … La 
fede quindi è venuta e ci ha portato libertà dalla prigione del legalismo ad ospiti nella casa del Signore, per poi 
divenire figli e membri della famiglia di Dio in novità di vita!...  
La giornata è andata avanti con una pausa pranzo per poi riprendere nel pomeriggio con la celebrazione del culto al 
Signore. La presenza di Dio era forte e tangibile e, con l’aiuto dello Spirito Santo, abbiamo potuto spiccare il volo 
spirituale liberi di adorare il nostro Signore in Spirito e verità! 
Vogliamo ringraziare Dio prima di tutto e della disponibilità del Comitato di Zona Italia Centrale, il Comitato ADI-
LIS, il Pastore Angelo Bleve curatore della comunità di San Benedetto del Tronto, Teramo e Giulianova che ha ideato 
e organizzato l’evento, di poter essere li con dei volontari LIS. Questo ha permesso a 5 sordi provenienti da alcune 
città limitrofe di essere con noi ed ascoltare e godere appieno della benedizione di Dio in quella giornata speciale!  
Anche se per le prime volte, questi cari amici e simpatizzanti sordi hanno infine espresso il parere positivo di 
continuare a frequentarci e il desiderio di ricevere Gesù nel loro cuore! 
Infine con i fratelli della musica guidati egregiamente dal fr. Giacomo Bleve, abbiamo potuto in compagnia di alcuni 
corsisti dell’Italia Centrale, presentare un canto segnato in LIS italiano, “Io Vo Narrar (dalle Catene Mi Liberò)”, 
trasmettendo non solo agli amici sordi, ma anche ai presenti udenti, la meravigliosa possibilità di essere “uno solo”, 
non solo nello Spirito ma nel lodare e adorare il nostro Gesù. 
 
Dio ci benedica 
 
                                                                                                                                                    Danilo Lisci 
 
 

8 



Segna e disegna l’A B C della Bibbia 
 
“Altre parti caddero nella buona terra; portarono f rutto, che venne 
su e crebbe, e giunsero a dare il trenta, il sessanta e il cento per uno”. 
(Marco 4:8) 
 
Oggi più che mai la vita porta i bambini a crescere molto velocemente e a 
diventare in modo precoce adulti, senza vivere pienamente gli anni della 
fanciullezza. 
 
È da tempo che il Signore ha messo sul nostro cuore il peso 
dell'evangelizzazione e della salvezza dei bambini. Prima che tante cose 
contaminino il loro piccolo cuore che si affaccia ai contrasti 
dell'adolescenza, la nostra ferma convinzione, confermata dalla Parola di 
Dio, è che essi debbano essere 
condotti a Cristo. In questo 
modo potranno evitare crescendo 
tante brutte esperienze che 
segneranno poi la loro vita “da 
grandi”. 
 
Si, questi piccoli sono la “buona 
terra” ancora incontaminata, 

pronta per essere seminata con la Parola del Signore e portare frutto alla sua 
gloria. Del resto Gesù ha detto: “se non cambiate e non diventate come i 
bambini, non entrerete nel regno dei cieli” (Matteo 18:3). 
 
Questo album si prefigge molto umilmente lo scopo di presentare ai bambini 
l'alfabeto, divertendosi a disegnare e colorare, attraverso alcune parole che 
possono trovare nella Bibbia. Inoltre in fondo ad ogni pagina c'è un versetto 
che contiene la stessa parola. 
 
All'amore per l'opera dei bambini si è unito poi quello che Dio ha messo in 
noi per l'evangelizzazione dei sordi(*). Così l'album è diventato anche 
un'occasione di integrazione, perché per ogni lettera e parola ci sono anche i 
segni della LIS (Lingua dei segni italiana). 
 
Speriamo che possa essere di benedizione e possa raggiungere lo scopo per cui è stato creato. 
 
Dio vi benedica. 

 
                              Gli autori (Maurizio D’Alessandro e Rita Fedele) 
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RIUNIONE SORDI A BACOLI 
 

 
 
Sabato 14 febbraio 2015, ore 17:30, presso la chiesa Cristiana Evangelica ADI di Bacoli si è tenuta una riunione 
speciale per sordi. 
 
Il pastore Maurizio D’Alessandro con la moglie Rita Fedele e i fratelli della comunità ci hanno accolti con grande 
amore. Molti tra corsisti e non, hanno accorso a quest’incontro, e ben 18 sordi, desiderosi di ascoltare la parola di Dio. 
Gloria a Dio!  
 
Durante la riunione due sordi hanno dato la loro testimonianza; Daniela, interpretata dalla sorella Anna Iodice, e dopo, 
Carmine interpretato dalla sorella Sefora Generosa. Anche la sorella interprete Tiziana Falco ha interpretato buona 
parte del culto. Dopo, alcuni giovani della chiesa di Casalnuovo, hanno dimostrato, con alcune scenette, l’importanza 
di avere Gesù nel cuore dell’uomo, per sopportare la prova, superarla e vincere. 
 
A seguire i fratelli e le sorelle, tra cui alcuni sordi, della comunità di Matinella, hanno cantato un canto nella lingua 
dei segni. Ma il momento più importante della riunione è stata la predica della parola di Dio (la Bibbia) esposta dal 
fratello sordo Antonio Pino sulla quale poneva enfasi su una  dichiarazione di GESU’: TU SEI PREZIOSO!  
 
Ed è vero! Noi siamo preziosi agli occhi di DIO. Gesù ci ha acquistati a caro prezzo. DIO ama tutti, compreso i sordi, 
e vuole che siano tutti salvati, senza fare distinzioni. 
 
In seguito, sempre il fratello Antonio, ha eseguito un cantico interamente studiato e pensato per la comprensione dei 
sordi, senza musica ma con il semplice suono del tamburo. 
 
In conclusione il fratello Antonio con la moglie Mena, insieme alla chiesa, con gioia, hanno eseguito un cantico nella 
lingua dei segni molto noto, che si intitola “Gesù dolce musica”. 
 

GRAZIE SIANO RESE A DIO PER LE GRANDI MERAVIGLIE CH E LUI COMPIE, PER QUESTO 
SIAMO NELLA GIOIA.  

  
                                                                                                                           Mena Pepe 
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ADI-LIS sul Notiziario ADI Numero 9 - 2015 
 

Ancora una volta ADI-LIS si è ritrovato nel Notiziario ADI Numero 9 uscito Mercoledì 4 Marzo 2015 con il servizio 
dedicato all’Evento Cristiano in LIS svoltosi presso la Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Francofonte (Siracusa) 
dove tutto si è svolto in LIS (Lingua dei Segni Italiana). Ringraziamo il Signore che ancora una volta tanti possono 
vedere quest’opera dedicata all’evangelizzazione delle persone sorde perché anche loro ricevano il messaggio della 
salvezza che Cristo dona a chiunque. 

 
                                                                                                                                             Giuseppe Settembre 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Evento Cristiano in LIS a Francofonte 

 
Giorno 1 Marzo 2015, nel paese di Francofonte (SR), nella chiesa curata dal fratello Carmelo D'Oscini, si e' tenuto un 
evento cristiano in LIS (lingua dei segni italiana) dal titolo "Evangelizzazione per sordi ed udenti". Lo scopo 
dell'incontro e' stato, ancora una volta, l'edificazione dell'opera di Cristo tra i sordi. Infatti questo evento fa seguito a 
tanti altri incontri riguardanti lo stesso argomento. All'incontro erano presenti tanti fratelli e sorelle provenienti dalle 
varie parti della Sicilia. Ha aperto la riunione il pastore D'Oscini, il quale subito dopo ha ceduto al fratello Passamonte  
( responsabile Adi-lis Sicilia ) la conduzione della serata. Nel corso dell'incontro vi sono state due testimonianze di 
credenti sordi, e canti eseguiti dai corsisti delle comunita' di Francofonte, Catania, Gela e Vittoria, ed una 
rappresentazione "Ci stai Pensando?" a cura dei fratelli della Comunita' di Palermo. Il Signore ha continuato a parlare 
al cuore di ogni partecipante con la predica messa in segni dal fratello Giuseppe Settembre, credente sordo, e tradotta 
in voce dalla sorella Emanuela Mineo. Il messaggio dal titolo "La pietra Angolare" ha sottolineato l'importanza di 
avere Gesu' come fondamento della nostra vita. Una nota di gioia e' stata quella di vedere la partecipazione di tre sordi 
che per la prima volta hanno assistito ad un culto evangelico nella loro lingua. L'incontro si e' concluso con la 
partecipazione attiva dei bambini della scuola domenicale, che sensibilizzati nel loro cuore hanno eseguito un canto 
segnato. 
                                                  Grazie al contributo di: Gaspare Saso, Emanuela Mineo, 

                                           Amedeo Bruno, Caleb Cirivello e Giuseppina di Caro 
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Evento Cristiano in LIS a Termini Imerese 
 

 
 
Sabato 24 gennaio 2015 presso la Comunità Cristiana Evangelica A.D.I. di Termini Imerese (Palermo) si è tenuto un 
culto speciale: Evento Cristiano in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e per l’occasione sono intervenuti i fratelli sordi 
delle province di Palermo e di Trapani. Il pastore della chiesa locale, Giovanni Listì, ha dato il benvenuto per lasciare 
la conduzione della serata al responsabile ADI-LIS Sicilia, il pastore Leonardo Passamonte che dopo una breve 
presentazione di come si svolge un culto LIS, ci sono stati due canti, presentati uno dal gruppo di Palermo e altro dal 
gruppo di Termini Imerese. 

 
Il punto centrale della serata è stata la predicazione della parola di DIO 
portata dal fratello sordo Giuseppe Settembre segnando in LIS mentre 
l’interprete udente, Emanuela Mineo, lo interpretava a voce per i presenti 
udenti. La predicazione è stata sul Salmo 38 versetto 13 “Ma io sono come 
un sordo che non ode...” e poi 2 Timoteo 4:3 “Verrà il tempo, infatti, in 
cui non sopporteranno la sana dottrina ma, per prurito di udire, si 
accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie...”. 
 
Il Signore per mezzo della sua scrittura ci ha ricordato che dobbiamo stare 
attenti e non essere sordi, ma vegliare, perché negli ultimi tempi 
sorgeranno falsi profeti e false dottrine, soltanto rimanendo attaccati al 
Signore e ascoltando la Sua dolce voce, continueremo sul cammino che ci 
ha mostrato Gesù senza andare ne a destra e ne a sinistra. E’ stata una 
serata di grande benedizione e lo Spirito Santo con la Sua presenza ha 
accompagnato dal principio alla fine il culto che i fedeli udenti e sordi 
hanno elevato al Signore. 
 

                                                                                                                                                  
Antonella Agnello 
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13° EDCPLW in Romania 
 
Dal 15 al 21 febbraio 2015 a Sibiu “Transilvania” (Romania) ha 
avuto luogo il 13° EDCPLW “European Deaf Christian Pastor’s 
and Leader’s Weeks”. Erano presenti pastori, leader ed 
evangelisti sordi provenienti da 18 nazioni (Italia, Romania, 
Spagna, Canada, Stati Uniti d’America, Sud corea, Francia, 
Moldavia, Bulgaria, Gran Bretagna, Estonia, Germania, 
Ungheria, Danimarca, ecc…….) con un totale di 85 partecipanti. 
Nonostante sia solo un evento europeo, spesso vengono anche da 
paesi Extraeuropei. 
 
Qui DIO ci ha benedetti grandemente con nuove unioni nella 
famiglia cristiana e soprattutto scambio di informazioni e 
esperienze perché si possa avanzare nell’opera di Dio nel campo 

delle persone sorde. Per l’Italia erano presenti 7 persone (2 dalla Sicilia “Giuseppe Settembre e Marco Attorre”, 2 
dalla Toscana “coppia: Luca Dascoli e Giuseppina Di Nardo” e 3 dal Lazio). Nonostante la differente cultura dei paesi 
di provenienze, una cosa rendeva unico la famiglia: L’amore di Cristo! Che DIO continui a benedire questi incontri 
edificandoci sempre di più 
affinché possiamo essere suoi 
strumenti potenti per la Sua 
gloria e per la salvezza di anime 
che ancora non conoscono la 
via della salvezza. A Dio 
piacendo al prossimo incontro 
che si svolgerà a Mulhouse 
(Francia) dal 14 al 20 febbraio 
2016……Dio ci benedica! 
 
                                                                                                                          
Giuseppe Settembre 
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Verifica LIS a Catania 
 
Venerdì 13 marzo 2015 
presso la Comunità 
Cristiana Evangelica 
A.D.I. di Catania – Via 
Susanna, si è tenuta la 
verifica LIS (Lingua dei 
Segni Italiana) dove i 
corsisti hanno potuto 
apprendere le basi di 
questa lingua delle 
persone sorde che usano 
per comunicare in 
quanto non hanno la 
possibilità di parlare 
avendo oltre il problema 
uditivo, anche la 
difficoltà di parlare. 
Obiettivo di questo corso 

è stato quello di sensibilizzare le chiese sull’importanza di evangelizzare i sordi ed insegnare agli udenti interessati 
affinché a loro volta raggiungano il popolo dei sordi facendo loro conoscere che Gesù Cristo li ama e vuole salvarli. 
Che DIO ci benedica e continui a sostenerci con la Sua potenza. 
 
                                                                                                                                                 Giuseppe Settembre 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Raduno Provinciale Palermo 
 
Domenica 15 marzo 2015 
presso la struttura alberghiera 
“EUFEMIA” a Isola delle 
Femmine (Pa) per tutto il 
giorno intero si è tenuto il 
Raduno provinciale Palermo 
organizzato dalla Comunità di 
Carini (Pa) e con gioia ancora 
una volta possiamo annunciare 
che era presente ADI-LIS dove 
i sordi hanno seguito la 
giornata benedetta da DIO 
attraverso gli interpreti LIS 
(Lingua dei Segni Italiana) che 
a turno si sono alternati. 
 
Il predicatore dell’incontro è 
stato il fratello Salvatore 
Notaristefano, pastore della 
comunità di Mottola (TA). 
Ringraziamo come sempre il 
Signore che continua a 
mostrare amore per ogni 
creatura. Che la pace del 
Signore sia con tutti. A DIO sia la lode! 
                                                                                                                                          Giuseppe Settembre 
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ADI-LIS al 29° Incontro Regionale Giovanile 
 
Nei giorni 4, 5 e 6 
aprile 2015, ad 
Altavilla Milicia (Pa), 
presso l’Hotel Torre 
Normanna, si è svolto 
il 29° Incontro 
Regionale Giovanile 
della regione Sicilia. 
 
Il predicatore ospite 
dell’evento è stato 
Luca Marino, pastore 
delle comunità A.D.I. 
di Bologna e Modena, 
che il Signore ha usato 
in maniera speciale per 
edificare tutti i 
presenti. 

 
Il programma dell’incontro ha visto l’alternarsi di studi biblici e culti di risveglio, durante i quali è stata di 
fondamentale importanza la presenza dell’opera ADI-LIS che, grazie al servizio dei fratelli e sorelle interpreti, ha 
permesso anche ai sordi partecipanti di godere delle benedizioni di Dio; in particolare, per la prima volta, nella 
sessione mattutina, contemporaneamente agli studi biblici svolti per i fratelli udenti, i sordi hanno potuto assistere a 

studi biblici interamente 
dedicati a loro, grazie al 
supporto di immagini 
proiettate e all’utilizzo della 
Lis, che il fratello sordo 
Giuseppe Settembre ha 
organizzato affinché si 
svolgesse un servizio più 
adatto alle loro esigenze. Il 
tema dello studio biblico in 
Lis è stato “l’AMORE  e il 
PERDONO” durante il 
quale è stata evidenziata 
l’importanza di raggiungere 
la perfetta statura di Cristo. 
 

                                                                                                                                          
Giuseppe Settembre 
 

 
15 



ADI-LIS a ROMA FIDENE  
 
Domenica 26 
aprile 2015 
presso la 

comunità 
A.D.I. di Via 

Ortignano, 
Roma Fidene, 
alle ore 10.30, 
si è tenuto 

l’incontro 
speciale 

“Cristiani in 
LIS”, durante il 
quale abbiamo 
avuto la gioia e 
l’onore di 
ospitare diversi 
amici e fratelli 

sordi 
provenienti 

dalla Toscana, 
dalla 

Campania, 
dalla Sicilia e 

dal Lazio. In quest’occasione i membri della comunità, insieme ai visitatori di comunità limitrofe, simpatizzanti e 
anime nuove, hanno potuto assistere all’apertura del culto da parte del pastore  Salvatore Pirrera il quale ha dato 
l’opportunità al fratello Luca Marino, responsabile insieme ad altri fratelli del comitato di zona ADI-LIS per l’Italia 
Centro-Nord, di illustrare la nascita e lo sviluppo di quest’opera meravigliosa per la diffusione dell’Evangelo tra il 
popolo sordo in Italia. Si sono poi alternate le testimonianze della sorella Elena Padalino e del fratello Luca Dascoli i 
quali hanno raccontato in Lingua dei Segni di come il Signore ha trasformato le loro vite, dopodiché sono stati 
proposti due canti in LIS, il primo dal titolo “Allora Loda”, segnato  dal fratello sordo Antonio Pino e dalla moglie 
Mena Pepe, e il secondo “Splendi”, segnato dal frat. Luca e dalla moglie Giusy. Abbiamo anche potuto assistere a un 
esperimento compiuto dal frat. Marco Attorre con il quale ci ha dimostrato che Gesù è potente a cancellare il peccato 
di ognuno di noi! 
 
Successivamente, attraverso la scenetta dal titolo “La Panchina”,  messa in atto dalla sorella Elena  e da  alcuni 
corsisti Lis, è stata evidenziata l’importanza di amare ed aiutare il prossimo, proprio come Gesù ci ha insegnato, 
infatti nella sua Parola, in Giovanni 13:34-35, troviamo scritto: “Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli 
uni gli altri. Come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei 
discepoli, se avete amore gli uni per gli altri”.  Infine il gruppo dei corsisti ha presentato il cantico in LIS “Io vo 
narrar”. Il culto è proseguito con la predicazione della Parola di Dio esposta dal frat. Luca Marino, e interpretata dalla 
sorella Frida Monnanni, sul testo di Marco 8:22-25, che parla della guarigione del cieco di Betsaida, un anima 
ottenebrata che gradualmente viene illuminata dall’opera dello Spirito Santo. Con questo miracolo viene mostrata  la 
sensibilità, la dolcezza e l’amore con cui il nostro Signore si prende cura di ognuno di noi. Quella stessa sensibilità 
che porta Gesù in quest’occasione a condurre il cieco fuori proprio per incoraggiarlo, per fortificare la sua fede e 
trasformare definitivamente la sua condizione esistenziale. Allo stesso modo, in qualsiasi circostanza o condizione 
spirituale l’uomo possa venirsi a trovare, come la cecità spirituale assoluta, possiamo affermare che Gesù è l’unico 
capace di aprire gli occhi e, attraverso la fede,  guidare verso la giusta via e la sola verità.   
Possiamo dunque affermare che questo culto è stato di grande benedizione per tutti i partecipanti, sicuramente toccati 
dall’opera che Dio sta compiendo fra i sordi, ed é per questo che vogliamo ringraziare il nostro Signore Gesù Cristo 
per le benedizioni ricevute e per averci dato l’opportunità di realizzare questo primo incontro, certi che sia stato solo il 
primo di tanti altri eventi speciali che ci permetteranno di continuare a dire insieme…. “i sordi odono” (Matteo 11:5).    
 
                                                                                                                                                            Elia Pantaleo 
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Riunione di sensibilizzazione Lis ad Avellino 
 

Domenica 29 Marzo 2015 
 
Sono lieta di condividere 
con voi la serata che 
abbiamo trascorso nella 
chiesa evangelica di 
Avellino dove, grazie a 
Dio, abbiamo potuto 
testimoniare e 
sensibilizzare altri fratelli 
e sorelle riguardo l’opera 
missionaria per i sordi. 
All’incontro hanno 
partecipato un gruppo 
numeroso di fratelli 
sordi, durante il quale 
alcuni di loro hanno 
potuto testimoniare della 
propria conversione a 
Gesù Cristo, tra cui 
Carmine Gallo, Maurizio 
Di Stano, Giuliano Leo e 
Antonio Pino; 
graditissima è stata anche 
la visita del fratello sordo 
Giuseppe Settembre 
dalla Sicilia che a sua 
volta ha dato la sua 
testimonianza. Il 
messaggio della Parola di Dio è stato predicato dal fratello Maurizio D’Alessandro, pastore della comunità di Fusaro. Il pastore 
Renato Mottola, responsabile della comunità locale, nonché dell’opera Adi-Lis, ha illustrato un po’ gli obiettivi e il lavoro di 
questa nascente opera, a cui sono seguiti momenti di edificazione attraverso i canti e la preghiera: come sempre Dio, il nostro 
Padre celeste, ha benedetto i suoi figli! “E disse loro: - Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo ad ogni creatura! – 
( Marco 16:15)” 
 
Dio ci benedica! 
                                                                                                                                                          Anna Iodice 

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

Riunione Sordi a Fusaro 
 
Sabato 28 Marzo 2015. Quello dei Sordi è un universo inesplorato che si sta aprendo dinanzi ai nostri occhi. È un miracolo 
percepire questa realtà silenziosa ma incredibilmente comunicativa che ci sembrava così  incomprensibile ed impenetrabile. Ad 
ogni passo ci appare sempre più chiara e familiare la strada che ci sta portando verso questo servizio cristiano così speciale 
quanto impegnativo, per il quale siamo chiamati a metterci in discussione andando oltre i nostri limiti. Per favorire la coesione e 
l’unità tra i fratelli Sordi, abbiamo avuto diversi momenti integrativi e riunioni speciali, che ci stanno avvicinando sempre più al 
loro mondo. L’ultimo incontro si è svolto il 28 marzo, nuovamente presso la comunità del Fusaro, durante il quale tutti insieme 
abbiamo potuto celebrare il culto al Signore. Il fratello Giuseppe Settembre ha predicato la Parola nella Lingua dei Segni e, 
mediante l’ausilio delle slide, ha condiviso con noi un messaggio semplice ma efficace, meditando il passo presente nell’epistola 
ai Galati capitolo 2 verso 20 “… Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che vivo ma Cristo vive in me. La vita 
che ora vivo nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me.” Il messaggio 
ha messo in evidenza l’opera di Dio nel cuore dell’uomo che, seppure legato ed ancorato al buio del mondo, può sperare nella 
grazia di Cristo. A differenza delle precedenti riunioni, a questa è stato presente un modesto numero di partecipanti che ha 
incentivato ad una comunione particolarmente intima. Prima dei saluti, abbiamo avuto un’agape fraterna che ci ha allietato e 
rallegrato, perché, come sempre, è stata segno dell’amore che ci lega e che ispira l’intero progetto Adi-Lis. 
 
Dio ci benedica 

                                                                                                                                 Davide Musmanno 
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26 aprile 2015 un giorno da ricordare...ADI-LIS a Viterbo 
 

 
Dopo il meraviglioso e benedetto incontro in LIS svoltosi al mattino presso la chiesa ADI di Roma Fidene, ministrato 
dal fr. Pirrera Salvatore, durante il pomeriggio, con un gruppo di corsisti udenti e in compagnia dei fratelli sordi 
provenienti da ogni parte d’Italia, ci siamo ritrovati a Viterbo, presso la chiesa condotta dal fr. Rossi Angelo, dove si è 
svolta una “Serata Cristiana in LIS”. All’arrivo i fratelli che ci hanno accolto ci hanno dimostrato tutto il loro affetto e 
amore fraterno tale che la presenza di Dio si è potuta avvertire forte fin da subito. Il fratello Rossi, dopo aver 
introdotto il programma della serata, ha dato subito spazio ai fratelli sordi che, attraverso canti e testimonianze, una 
scenetta e un esperimento pratico, hanno preparato i nostri cuori all’ascolto del messaggio della Parola di Dio, esposto 
dal fratello sordo Giuseppe Settembre: “La verità vi rende liberi” questo è stato il titolo di apertura del messaggio 
biblico; attraverso l’ausilio di slide, il fratello Giuseppe ci ha esposto molto chiaramente gli effetti della potenza di 
Cristo in noi che ci libera dal peccato donandoci una nuova vita, e l’efficacia della Parola di Dio che ci guida nella 
verità. Sin dall’inizio lo Spirito Santo ha guidato ogni cosa e, intanto che la serata procedeva, Dio ci ha benedetti in 
una maniera davvero speciale, arricchendoci attraverso la comunione fraterna come se fossimo stati una sola persona 
davanti alla sua presenza. Dio sia ringraziato anche per tutti i fratelli e sorelle che ci hanno fatto visita dalla 
Campania, dalla Sicilia e dalla Toscana, per gli interpreti e gli assistenti LIS che hanno interpretato simultaneamente 
ogni cosa e per i corsisti partecipanti all’evento che, per l’occasione, hanno potuto comprendere più profondamente 
l’importanza di questa lingua grazie alla quale anche i Sordi possono “udire” le Parole del Libro. 
 
Dio vi benedica 
 
                                                                                                                                    
Danilo Lisci 
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3° Raduno dei Sordi Cristiani in Campania & Molise 

 
Sabato 25 aprile, presso la comunità evangelica A.D.I. di Casalnuovo Napoli, si è svolto il III raduno ADI-LIS 
Campania - Molise. All’incontro hanno partecipato molti sordi, corsisti ed interpreti provenienti da varie comunità. 
Erano presenti i pastori Renato Mottola, Leonardo Passamonte, Luca Marino, Maurizio D’Alessandro e il pastore 
della comunità ospitante Raffaele Frezza. Ha introdotto la giornata il fratello Mottola, pastore delle comunità di 
Matinella ed Avellino, presidente del comitato ADI-LIS. Ha evidenziato quanto il Signore sia stato buono e quanto 
stia operando nel campo evangelistico dei sordi. Il 24 aprile 2015 è stata definita una data storica in quanto è stata 
costituita una APS (Associazione senza fini di lucro di Promozione 
Sociale) denominata «HELP», dai fratelli Mottola,  Passamonte, Marino, 
D’Alessandro, e Giovanni Tagliaferri, che si impegnerà tra le altre cose 

anche alla diffusione 
dell’evangelo tra le 
persone sorde. 
Diverse comunità 
(Matinella, Napoli, 

Casalnuovo, 
Aversa) sono 
intervenute con 
cantici nella lingua 
dei segni. Un 
pensiero biblico chiaro ed efficace è stato presentato dal caro 
fratello sordo Antonio Pino, che da tempo insieme a sua moglie 
Mena, è un valido strumento di Dio in quest’opera. Il fratello 
Antonio ha sottolineato quanto le opere della carne ci portino 
lontani dal Signore. Il fratello D’Alessandro, pastore della 
comunità del Fusaro (Bacoli), ha presentato il programma del 

campo estivo di Roccamonfina che si terrà dal 20 al 27 giugno, esortando tutti a partecipare per poter condividere tutti 
insieme le dolci benedizioni alla presenza di Dio. Dopo il pranzo offerto dai cari fratelli della comunità di 
Casalnuovo, l’incontro è ripreso con vari interventi ed un pensiero biblico del caro fratello sordo Giuseppe Settembre 
che ci ha raggiunto dalla Sicilia insieme al fratello Marco Attorre. E’ stata una vera gioia poter partecipare a questo 
raduno dove ha regnato l’amore di Dio e la comunione fraterna. A Dio sia tutta la gloria! 
                                                                                                                                                              Rita Fedele 
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AVVISI 
 
Ogni sabato, alle ore 17, presso la Comunità Cristiana 
Evangelica A.D.I. di Matinella "Albanella" (Salerno) 
in Via Cappasanta, 49; si tengono le riunioni in LIS 
(Lingua dei Segni Italiana) dove il fratello Antonio 
Pino, predica la parola di DIO affinché i sordi 
possano conoscere la parola di DIO nel loro 
linguaggio che difficilmente comprendono se usato 
l'italiano. Altri collaboratori contribuiscono con canti, 
scenette e testimonianze in LIS. E' un vero e proprio 

culto con eccezione che si usa il linguaggio segnato (LIS) mentre per udenti presenti alcuni interpreti traducono da 
LIS ad Italiano a voce. Che DIO benedica questi culti LIS e per informazioni potete scrivere alla seguente Email: 
manixadorare@gmail.com oppure visitate il sito web: http://www.manixadorare.altervista.org 
 
                                                                                                               Redazione ADI-LIS NEWS 
 

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

EVENTI 
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Testimonianza di: Luca Dascoli e Giuseppina Di 
Nardo (marito e moglie) 

 

 
 

Testimonianza di Luca Dascoli 
 
"Il mio nome è Luca, ho 25 anni e abito a Figline Valdarno, provincia di Firenze. Vengo da una 
famiglia di sordi ed ho passato gran parte della mia infanzia in un Istituto religioso per sordomuti, in 
Abruzzo. 
 
Presto ho capito che la religione non poteva offrirmi niente, anzi, più osservavo il comportamento di 
quelli che erano tanto orgogliosi di essere religiosi, più un vero e proprio rifiuto nei confronti di Dio 
cresceva dentro di me (ma oggi so che Dio non aveva nessuna colpa di questo). 
 
All'età di 19 anni mi sono trasferito a Firenze, dove ho trovato lavoro in una fabbrica d'inchiostri. Lì ho 
avuto il mio primo incontro con un vero cristiano che mi ha parlato di Gesù, e mi ha regalato un 
calendario con versetti della Bibbia. All'inizio non ho dato ascolto alle sue parole, sia a causa delle mie 
brutte esperienze del passato, sia a causa della lingua (infatti, in quel tempo conoscevo poco la lingua 
italiana, e il mio amico cristiano non conosceva la lingua dei segni). 
 
Ma lui non si è arreso, e per un anno il Signore lo ha guidato a pregare e a digiunare per me. Un 
giorno,alla fine di quell'anno, ho offerto a lui un passaggio, e mentre eravamo in macchina, lui ha 
ripreso a parlarmi di Gesù, spiegandomi con molta pazienza la Via della Salvezza. 
 
In quel momento ho capito quanto avevo bisogno di permettere a Gesù di diventare Il Signore della 
mia vita. Il mio amico cristiano aveva scritto una preghiera molto semplice e chiara che io ho ripetuto 
con tutto il mio cuore, chiedendo perdono a Dio per ogni mio peccato ed invitando Gesù Cristo nella 
mia vita come unico Signore e Salvatore. 
 
In quel periodo io stavo male a causa dell'uso di droga che facevo. 
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Una settimana dopo, verso sera, mentre stavo per prendere la droga insieme a mio cognato, lo Spirito 
Santo mi spinse a leggere una pagina del calendario cristiano che da tre mesi non toccavo più perché 
non ci capivo nulla. 
In quella pagina c'era scritto così: "Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, e il suo 
orecchio non è troppo duro per non udire; ma le vostre iniquità vi hanno separato dal vostro Dio; i 
vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto" (Isaia 59:1,2). 
 
In quel momento il Signore mi fece capire chiaramente quello che leggevo, ed in quell' istante ho 
chiesto a Lui di liberarmi da ogni mio peccato e da ogni schiavitù. Ed il Signore lo ha fatto! Da quella 
sera non ho avuto più bisogno della droga e nemmeno delle sigarette che tanto amavo. 
 
La mattina dopo sono andato a raccontare al mio amico cristiano (che ora è anche mio fratello in 
Cristo) quello che mi era accaduto; e mentre parlavo mi sono accorto che un male alla gola che avevo 
prima, era sparito! Si, Gesù è risorto, è vivente e compie meraviglie nella vita di quelli che Lo 
seguono; ma la cosa più bella è che per mezzo di Lui ora sono diventato un figlio di Dio. 
 
Anche la mia fidanzata (ora mia moglie) ha accettato Gesù nella sua vita, ed oggi, insieme, 
raccontiamo ai nostri amici sordi, la meravigliosa notizia del perdono e della Vita eterna che Gesù 
dona a tutti quelli che Lo accettano. Gesù ha detto:"Conoscerete la Verità, e la Verità vi farà liberi". Si, 
io ho conosciuto la Verità, e adesso sono un uomo libero." 

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

 
Testimonianza di Giuseppina Di Nardo 

 
Vengo da Firenze, ho 27 anni e sono sorda. Prima di conoscere Gesù, sono cresciuta nella fede 
cattolica, ma cominciai ad allontanarmi sempre più da Dio a causa della situazione poco chiara della 
mia vita e anche per i miei problemi con Luca, il mio fidanzato e attuale marito, perché prendeva la 
droga, e questo non era buono. 
 
Un giorno Gesù ha cambiato la vita di Luca*  e anch'io sono rimasta colpita per quello era successo a 
mio marito, e da quel momento ho incominciato a credere di nuovo che Gesù è Vivente. Il 5 Giugno 
1998 è stato un giorno molto importante per me. 
 
Un collega di lavoro di Luca e sua moglie mi invitarono a casa loro per conoscermi e per parlarmi di 
Gesù, ed io accettai l'invito. Così ci siamo incontrati e abbiamo parlato tranquillamente. 
 
Poi ho domandato a Creuza (la moglie del collega di Luca) che cosa dovevo fare per Gesù (Atti 2:37). 
Lei ha cominciato a raccontarmi come aveva conosciuto l'amore di Gesù. In quel momento ho capito 
chiaramente che Gesù mi voleva aiutare, e mi sono commossa pensando a quello che Gesù ha fatto per 
la mia vita. Lui ha fatto tutto per me. 
 
Lei mi domandò: "Credi in Gesù Cristo?" - Io risposi: "Si, credo che Lui ha il potere di perdonarmi''. 
Poi ho accettato di diventare una figlia di Dio. Ora sono felice di avere conosciuto il mio Salvatore. 
 
  
 
• Gesù ha liberato Luca dalla droga. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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  
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