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NEWS 
 

Sabato 11 giugno 2011, presso la sala conferenza di Piazza San Antonio, Termini Imerese, si è svolto il “1° 
Incontro dei Sordi Cristiani Evangelici di Sicilia” . E’ stato un incontro benedetto dal Signore. In totale erano 
presenti 35 persone tra convertiti, non convertiti, famiglie, sordi, udenti, disabile, ecc… Con precisione c’erano, 
22 udenti, 12 sordi e 1 disabile. In quest’incontro si è parlato della situazione dei sordi convertiti in Italia e 
soprattutto in Sicilia e degli obiettivi da raggiungere nell’opera dei sordi; sono stati spiegati due studi biblici, un 
fratello ha condiviso un suo pensiero con un versetto biblico, cantici in LIS, ecc… Erano presenti due pastori, 
Leonardo Passamonte della chiesa A.D.I. di Belmonte Mezzagno e il pastore Daniele Giuffrida della chiesa 
Evangelica Apostolica di Catania, entrambi hanno pregato e condiviso la loro fede con tutti i presenti nell’unità 
indipendentemente dalle denominazioni. I due studi biblici sono stati spiegati dai due missionari che lavorano 
nell’opera dei sordi, il fratello Amedeo Bruno di Palermo che ha mostrato il tema “La vita Cristiana ” e il 
fratello Giuseppe Settembre di Termini Imerese che ha mostrato il tema “Giovanni 3:16” – (Perché Dio ha 
tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito Figlio, affinché chiunque crede in lui non 
perisca, ma abbia vita eterna.) 
Ci sono stati anche dei cantici cristiani tradotti nella LIS (Lingua dei Segni Italiana) e ciò ha reso l’incontro 
molto istruttivo per i presenti che stanno studiando la LIS per evangelizzare, in futuro, i sordi dei loro rispettivi 
paesi. Il prossimo incontro, la seconda edizione, se DIO vuole, si terrà nel 2012 a data da destinarsi nella città di 
Trapani. DIO vi benedica! 

                                                                                                           Giuseppe Settembre 



APPELLO  
 

APPELLO URGENTE A TUTTO IL POPOLO DI DIO 
 
Cari fratelli e sorelle in Cristo Gesù, la pace del Signore sia con tutti voi. Questa è l’epoca in cui abbiamo visto 
come lo Spirito di Dio ha spinto in modo speciale la sua Chiesa ad evangelizzare il mondo. Dopo secoli di 
oscurantismo Dio ha dato  libertà e  possibilità al suo popolo di andare veramente in tutto il mondo ad 
annunziare l’Evangelo ad ogni creatura. Il secolo scorso è stato un tempo senza precedenti in cui, grazie anche ai 
veloci mezzi di comunicazione, è stato possibile per la Chiesa raggiungere territori lontani mai raggiunti prima. 
Così abbiamo visto che la Parola di Dio è stata sparsa abbondantemente laddove questo non era stato possibile 
nei tempi passati. Per mezzo della radio, della televisione e di internet oggi si sta cercando di raggiungere anche 
popoli e nazioni dove non è permesso a missionari e ad evangelisti di poter entrare. Ma c’è un popolo, sparso in 
mezzo a tutti i popoli della terra, che tuttora viene scarsamente raggiunto dal Vangelo. Si tratta del popolo dei 
Sordi, o comunemente chiamati sordomuti, cioè quelle persone che a causa della mancanza o della perdita 
dell’udito nella primissima infanzia, hanno grande difficoltà di comunicare e di ricevere informazioni. Quindi è 
un popolo particolarmente svantaggiato che ha bisogno di missionari particolarmente impegnati a raggiungerli 
con la Parola di Dio. Tuttora in Italia ci sono pochi credenti impegnati a raggiungere i sordi. Nella nostra 
nazione ci sono circa 60.000 sordi profondi, ma complessivamente circa il 10% della popolazione ha problemi 
più o meno gravi  di riduzione della capacità uditiva; per cui si può facilmente dedurre che in ogni grande città 
vivono migliaia di sordi. Pensate a città come Roma, Milano, Torino, Napoli, Bari ecc., dove vivono migliaia di 
sordi di cui nessuno si prende cura. Ma anche loro fanno parte di quelle persone di cui parlò il Signore Gesù 
quando disse ai suoi discepoli: “Andate per tutto il mondo e predicate l’Evangelo ad ogni creatura”. Gesù lo 
precisò nella parabola del gran convito, dove è scritto: “Va’ presto per le piazze e per le vie della città, e porta 
qua i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi, affinché la mia casa sia piena” (Luca 14:21-23). Da questo possiamo 
comprendere che Dio vuole che anche i sordi, come qualsiasi altra creatura umana, devono essere raggiunti dal 
Vangelo. Per cui è responsabilità della Chiesa muoversi anche in questa direzione. In molte città piccole e grandi 
d’Italia esiste una sezione dell’Ente Nazionale Sordi, preposto alla tutela dei diritti  dei non udenti. Questo Ente 
organizza ogni anno dei corsi per l’apprendimento della L.I.S. (lingua italiana dei segni). Frequentare questi 
corsi può essere un’opportunità unica per potere entrare nel mondo dei sordi, imparare la loro lingua, conoscere 
la loro cultura, i loro problemi, e fare amicizia con loro al fine di evangelizzarli. Cari fratelli e sorelle, con la 
presente vogliamo segnalarvi l’indirizzo e il numero telefonico della sezione dell’Ente Nazionale Sordi più 
vicina a voi, in modo che possiate mettervi al più presto in contatto per prendere le necessarie informazioni 
relative ai corsi. Forse in mezzo a voi alcuni pensano di non essere capaci di servire il Signore in questo speciale 
campo, ma sicuramente fra voi ci sarà qualcuno che ha il talento giusto per compiere un tale servizio. Il mondo 
dei sordi sta aspettando che qualcuno porti loro la Buona Novella, un raggio di luce e di speranza per potere 
uscire fuori dalle tenebre e da una vita vuota e senza senso. Un giorno il Signore disse ai suoi discepoli, in 
parabola: “Trafficate finché io venga” (Luca 19:13); questo è un chiaro riferimento a usare il talento ossia la 
capacità che Dio ci ha dato per svolgere il compito che Lui ci ha affidato. Caro Fratello o Sorella, se tu hai un 
talento usalo per il Signore, non metterlo sotto terra; Dio un giorno ti chiederà che cosa ne hai fatto. Che cosa gli 
risponderai? Per informazioni sui Corsi di Lingua dei Segni potete rivolgervi alla Sezione Provinciale dell’Ente 
Nazionale Sordi più vicina a voi. Per sapere dove si trova e qual è il suo recapito telefonico, potete visitare il sito 
www.ens.it, nella prima pagina, in basso a destra, troverete la cartina geografica dell'Italia, divisa per regioni; 
cliccate sulla vostra regione e quindi sulla sezione provinciale dell'Ente Nazionale Sordi più vicina a voi. A 
quanti risponderete positivamente a questo appello, vi chiedo gentilmente di comunicarcelo al fine di potervi 
inviare il giornalino della nostra missione. Grazie. Dio Vi benedica. 
 
                                                                                           
                          Vostro fratello in Cristo 
                             Amedeo Bruno 

 
 
Il nostro indirizzo è: BUONE NOTIZIE  – presso Amedeo Bruno – Casella postale 67 – Ufficio postale PA 48 – 
Via Roma – 90133 Palermo –  E. mail: buonenotizie.ab@libero.it - Cell. 3485756467 
 
Sito internet: www.sordi-buonenotizie.it  
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Testimonianza: Giuseppe Settembre (Sordo) 
 
 

Questa è la testimonianza della mia conversione in DIO il cui ricordo è rimasto impresso nel 
mio umile cuore come il giorno più bello e più felice della mia vita. La mia conversione 
avvenne in un giorno come tanti altri, nel quale svolgevo la mia solita vita come tutti gli altri 
uomini di questo mondo. Ero un ragazzo cattolico per tradizione familiare seguendo tutte le 
indicazioni della chiesa che mi imponeva la comunione, cresima, ecc; e io nella mia ignoranza 
ubbidivo a quelle funzioni che ora comprendo siano “ Pratiche pagane ” accontentando tutti 
coloro che erano prigionieri del laccio di satana che velava gli occhi di tutti noi indirizzandoli 
verso la menzogna come verità. Quando crebbi e frequentai il liceo scientifico, ebbi i primi 
sintomi dei dubbi sull'esistenza di DIO e così lentamente mi allontanai dalla verità, ovvero dalla 
presenza di DIO seppur lui non mi ha mai abbandonato, iniziai a praticare abbondantemente i 
peccati che mi aizzavano contro tutti, divenni superbo, vanitoso, iroso, malizioso, 
bestemmiatore, odiavo chi non rispettava la mia persona fino al punto di pensare male, 
macchinavo il male dentro il mio cuore, ecc; Tutti peccati gravissimi davanti agli occhi puri di 
DIO, Santo e giusto. Soprattutto davanti a tutti lo rinnegavo con un sorriso malizioso prendendo 
DIO per qualcosa di inventato. ( Al solo pensiero sto male, come ho potuto fargli questo torto 
dopo tutto quello che ha sofferto per noi? Oh come sono stato miserabile! ) I giorni passavano e 
io crescevo sempre di più nel peccato dove la morte si ingigantiva davanti ai miei occhi che a 
causa del velo ingannatore non percepivano la sua presenza il quale mi avrebbe aiutato a 
scamparla. Ma……un giorno, ebbi la grazia di DIO. Questo ebbe inizio quando alcuni miei 
amici evangelici mi parlarono della bibbia, di DIO, di Gesù Cristo, ecc; io ebbi i primi brividi 
del timore, ebbi a conoscenza di dire: Dove andremo a finire dopo la morte? E qui compresi che 
esiste l'inferno e il paradiso che a seconda della nostra scelta, avremo posto in uno di questi due 
eterni. Oltre a questo, ebbi la prima sensazione di Dio che mi osserva in ogni luogo ove non 
esiste un posto che io possa nascondere i miei peccati; I giorni passavano e mi trovavo in uno 
stato di timore che sudavo e sentivo attorno a me la prigionia di satana e la mia anima mostrava 
i primi segni di ribellione contro satana. Con tutti questi sintomi, mi rafforzai nella conoscenza 
ove la verità si penetrava come un fiume dei leoni ruggiscono sbranando il cuore che dalla sua 
durezza, si convertiva in spugna dove assorbiva ogni parola di DIO. Allora una sera arrivato a 
casa, mi guardai attorno alla mia stanza e mi inchinai per terra piangendo come una pioggia 
penetrante chiedendo supplichevole la pietà e il perdono di DIO ammettendo le mie colpe 
confessando tutti i miei peccati, durò molto tempo che poi rialzatomi la mia anima fu liberata da 
ogni peso e la gioia prese spazio nel mio cuore così come la salvezza e la purificazione tramite il 
sangue di GESU' CRISTO e sentii sollievo e pace che mai parole possano spiegare. Nel 
momento in cui sto scrivendo questa testimonianza, ho 24 anni e la fede in me si è fortificata 
che ho abbandonato molti peccati e il mio cuore è come una fiamma calorosa che emana gioia. 
Oltre, ho ricevuto moltissime benedizioni e aiuto che essendo sordo, vivo come non lo fossi 
perché DIO mi segue ogni via aiutandomi senza mai abbandonarmi un attimo perché egli è 
fedele che sempre punta i suoi occhi su noi che lo temiamo. Ringrazio DIO per la grazia che mi 
ha fatto e con gioia mi inchino sotto i suoi piedi riconoscendone la sua maestà e a lui solo rendo 
onore, potenza e gloria in quanto solo lui ne è degno di riceverlo. 
 
Gloria a te o DIO onnipotente. 

 

                                                                     Giuseppe Settembre 
 



Missione Evangelica per Sordi: Le Mani della Salvezza 
 
 

La missione “Le Mani della Salvezza” è stata fondata il 27 gennaio 2010 ed è una 
sezione della missione “Soldati di Cristo” . 

L’obiettivo della missione “Le Mani della Salvezza” è quello di operare nel 
campo delle persone non udenti “sorde”  trasmettendo loro il messaggio 
dell’evangelo con l’ausilio della LIS  (Lingua dei Segni Italiana) e soprattutto 
con i video sottotitolati e soprattutto formare i credenti udenti nella conoscenza 
della LIS  perché a loro volta interpretino i culti, evangelizzano, insegnano la 
Bibbia, ecc… 
Il 18 febbraio 2011 invece è nato il sito ad essa dedicata dove si possono trovare 

testimonianze di sordi e interpreti LIS  sia scritte e sia in video LIS , video in LIS  
e sottotitolati, cosa crediamo, chi siamo, come si ottiene la salvezza per grazia, i 

fumetti che mostrano chiaramente con le vignette disegnate il messaggio dell’evangelo, galleria fotografica dove 
si possono notare le foto degli eventi svoltesi in Sicilia, ecc… 
Nel mese di aprile 2011 è nato il nuovo bollettino informativo della missione “Sordi Evangelici Sicilia”  che ha 
la funzione di sensibilizzare i credenti e soprattutto informarli di quello che avviene nell’opera dei sordi con 
testimonianze, notizie, foto, disegni, ecc… 
Uno dei compiti della missione, oltre a quello di evangelizzare, insegnare la Bibbia alle persone non udenti 
convertiti con la LIS , incoraggiarli, dare supporto e consolazioni, ecc… è quello di insegnare la LIS  nelle chiese 
affinché i credenti che partecipano imparino questa lingua gestuale ed in futuro essere operai in questo campo 
dove a loro volta guideranno persone non udenti dei loro rispettivi paesi o dove DIO li porta; ed anche quello di 
sensibilizzare le chiese a muoversi ed essere partecipi a quest’opera che richiede molti operai attualmente pochi 
o nulli. 
Vi chiediamo di pregare per la missione “Le Mani della Salvezza” e per coloro che vi lavorano affinché il 
Signore ci guidi e ci apra altre porte per raggiungere altre persone non udenti che ancora non conoscono la via 
della verità. 
 

                                                                                                 Giuseppe Settembre 
 

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

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

Sito internet: www.soldatidicristo.altervista.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


