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NEWS 
 

Il 10 ottobre presso la 
chiesa evangelica 
pentecostale di Palermo e la 
chiesa evangelica A.D.I. di 
Belmonte Mezzagno è 
iniziato il 1° e 2° livello del 
corso LIS (Lingua dei Segni 
Italiana). Il corso inizia alle 
17 per poi concludersi alle 
ore 20 nella chiesa di 
Palermo, mentre nella 
chiesa di Belmonte 
Mezzagno ha inizio alle ore 
20.30 per poi concludersi 
alle ore 22.30. 
 
���� Belmonte Mezzagno 

 
Per imparare la LIS, si sono 
presentati tanti fratelli e sorelle 
che hanno interesse per poi in 
futuro evangelizzare le persone 
sorde, molti stanno apprendendo 
l’importanza di questo campo 
nuovo. 

 
Palermo ���� 

 
Potete seguire le lezioni LIS 
on-line andando al sito 
www.adibelmontemezzagno.it 
e poi cliccate sull’immagine 
“CORSO LIS”. 
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1° INCONTRO CON I SORDI CRISTIANI EVANGELICI 
 
Sabato 30 luglio abbiamo avuto un 
“Incontro con i Sordi Cristiani 
Evangelici”, nella chiesa di Belmonte 
Mezzagno, in provincia di Palermo. 
Attendevamo questo giorno con 
trepidazione. Tutti… giovani e anziani si 
sono adoperati che tutto riuscisse bene 
per la lode di Dio. Erano presenti fratelli 
da tutta Italia, dall’Emilia Romagna: 
Stefano e Antonella Toscano con i loro 
bambini; dalla Toscana: c’erano Luca e 
Giuseppina Dascoli e Frida Monnanni 
interprete LIS; dalla regione Lazio: i 
coniugi Albanesi; dalla Sicilia: 
Domenico e Debora Proto, la famiglia 
Giordano, la famiglia Miceli, Marco e 
Francesca Attorre con i loro bambini, 
Benedetto e Patrizia Graviano, interprete 
LIS, con i loro bambini. Tanti hanno 

scritto manifestando il loro desiderio di voler essere presenti e per qualche impedimento dell’ultimo momento 
non è stato loro possibile. E’ con gioia che vi comunico queste notizie. Abbiamo goduto una giornata intensa in 
comunione con Dio ed è stato bello gioire alla Sua presenza insieme ai nostri F.lli sordi. Non potete immaginare 
l’Amore fraterno, la commozione e l’emozione che erano presenti per tutta la durata dell’incontro essendo 
insieme a lodare il nome del Signore. Vedere le barriere della discriminazione..., le barriere della diffidenza..., le 
barriere di un razzismo sciocco della società, vedere tutte queste cose crollare e al loro posto godere di un 
abbraccio divino ed un calore fraterno ed amore spirituale…, ci ha dato grande gioia ed una forza e una 
consolazione meravigliosa. Nel culto di mattina, il F.llo 
Ernesto Brolo, pastore della comunità di Paceco (TP), ha 
portato il messaggio della Parola di Dio in 2° Re 4:1-7 
spiegando maestrevolmente di quell’olio che si fermò 
solo quando tutti i vasi della vedova furono pieni. 
La sera il messaggio della Parola è stato portato dal 
Fratello Paolo Mercante, pastore della comunità di 
Francofonte (SR), leggendo in Isaia 57:15-21 
sottolineando che coloro che decidono per Dio e sono a 
Lui ubbidienti, Egli li guarirà, li guiderà e darà le sue 
consolazioni a tutti coloro che sono afflitti. Alcuni 
giovani, nei giorni precedenti, hanno imparato alcuni 
cantici nella Lingua dei Segni italiana (LIS) e durante i 
culti hanno lodato Iddio con questi canti. Tanti hanno 
pianto dalla gioia e dalla gloriosa presenza di Dio. Nel 
primo pomeriggio abbiamo ascoltato diverse testimonianze da parte dei nostri fratelli sordi e ci hanno spiegato il 
bisogno che c’è per raggiungere decine di migliaia di persone non udenti per annunziare la Parola di Dio. Ci 
hanno informato della situazione dei sordi evangelici in Italia che ad oggi arrivano appena ad una quarantina. 
Considerando che la popolazione dei sordi in Italia è di circa 90.000 persone, si comprende quanto lavoro c’è da 
compiere. Che il Signore possa sempre più sensibilizzare tanti credenti e servi di Dio a dedicarsi per questo 
scopo, cominciando ad imparare la Lingua dei Segni italiana. Possa il Signore benedirci tutti.. continuando a 
trafficare i talenti da Lui ricevuti e attendendo il suo glorioso ritorno. 
 
Leonardo Passamonte 
 
Per seguire i culti, con interprete LIS, potete collegarvi a: www.adibelmontemezzagno.it  
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Il 5 novembre 2011 presso la Chiesa Evangelica 
Apostolica di Enna è iniziato il 3° livello del corso LIS 
(Lingua dei Segni Italiana). Gli allievi stanno 
imparando questa forma di comunicazione importante 
per comunicare con le persone sorde che non hanno la 
possibilità di comunicare in italiano; molti sordi non 
hanno buona conoscenza della lingua italiana e così 
comunicano in LIS per comprendere… 
 

                               Fratello Giuseppe Settembre 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Domenica 17 luglio 
2011, presso il 
lungomare Federico 
II di Svevia, a Gela, 
si è tenuto il concerto 
Gospel “Promise 
Land” della chiesa 
evangelica “Terra 
Promessa” di Gela. 
E’ iniziato alle 21:00 
ed ha avuto fine alle 
ore 23:00. 
Il concerto è stato 
seguito anche da un 
interprete LIS 

(Lingua dei Segni Italiana) che ha tradotto i cantici gesticolando con le mani e da un 
sordo, Giuseppe Settembre, che collabora. 
L’interprete è stato il fratello Amedeo Bruno, un missionario che opera nel campo 
dei sordi, con la sua missione “Buone Notizie”. 
Il concerto è stato organizzato per evangelizzare la parola di DIO e l’uso della LIS è 
una novità per la chiesa evangelica di Gela poiché alcuni membri stanno studiando 
la lingua dei segni italiana per poter in futuro aiutare le persone non udenti e questa 
è la prima esperienza per loro e soprattutto anche per i presenti che hanno assistito. 

 
 

                                                                                                           Giuseppe Settembre 
 
 

 



UNA VIGNETTA CRISTIANA  
 

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

UNA STRISCIA CRISTIANA  

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Il 19 e 20 novembre 2011, presso l’Ens sordomuti di Savona, si è svolta l’evangelizzazione con 
l’ausilio della LIS (Lingua dei Segni Italiana). Si è parlato “Chi è GESU’?”, una scena teatrale 
“La Sedia”, testimonianze dei sordi convertiti, Cantici, ecc… 
Due sordi credenti siciliani, una coppia sposata, Marco Attorre e Francesca Grimaldi, sono stati 
partecipi a questa evangelizzazione insieme ai fratelli della Campania e della Liguria e con ciò 
hanno avuto modo di lavorare insieme nell’amore di Cristo Gesù. 

Giuseppe Settembre 



EVANGELIZZARE I SORDI --- CULTI INTERPRETATI IN LIS  (Lingua dei Segni 
Italiana) ---- UNA PREGHIERA ESAUDITA  
 
  Atti 10:30-31 
 
“….un uomo mi si presentò davanti, in veste risplendente e disse: Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita.…”. 
 
Tante preghiere sono state elevate al Signore ed oggi parte di queste sono state esaudite. Attendiamo fedelmente 
che Dio a suo tempo esaudirà il resto secondo la Sua volontà. 
 
Da una telecamera giocattolo… 
Nel 2010, nella nostra chiesa abbiamo installato una telecamera giocattolo, acquistata una trentina d’anni prima. 
Lo scopo era di far sentire i culti, alle sorelle che accudivano i bambini, nel salone soprastante la chiesa. Fu una 
gioia per le sorelle. Un giorno, Davide, un fratello tutto fare… molto in gamba, ha registrato il culto tramite un 
PC… e dopo una settimana fu mandato in onda su internet. Fu espresso da diversi fedeli il desiderio di mandarli 
in onda con continuità. Avevamo bisogno di un sito web e subito una giovane coppia, Gianluca e Serena, in tre 
giorni e tre notti hanno fatto, in tempo record, qualcosa di bello e completo. Così per sei mesi abbiamo mandato 
in onda i culti settimana dopo settimana. Con gioia e sorpresa abbiamo visto che i fedeli ai quali avevamo 
comunicato il sito ci seguivano con assiduità. Un giorno ho ricevuto una telefonata dagli Stati Uniti 
d’America… era mio fratello Francesco… che tutto concitato diceva: “Ho visto il culto insieme ai miei 
suoceri… li ho visti piangere di gioia… hanno cantato insieme alla chiesa i cantici che sessant’anni prima 
cantavano in Italia … è stata una grande allegrezza vederli commuovere gustando il messaggio della Parola di 
Dio in italiano”. C’è da dire che i suoceri, novantenni e italiani, non possono più uscire per andare in chiesa. 
Inconsapevolmente abbiamo portato gioia a quanti non potevano più recarsi in chiesa per impedimenti fisici. 
Altri che, da varie regioni d’ Italia, ci seguono sono credenti che per lavoro si sono trasferiti dalla nostra chiesa 
al nord. A volte, per alcuni di loro, non è facile raggiungere una comunità distante più di quaranta chilometri e 
trovano consolazione seguendo il culto tramite il web. 
 
Evangelizzare i sordi…. 
Da più di un anno si faceva strada un pensiero… Come evangelizzare e far “ascoltare” la Parola di Dio ai 
Sordi..? Una sera, a tavola, la sorella Lionella lanciò una sfida… “Perché non trasmettere insieme ai culti anche 
un culto “interpretato” in LIS (Lingua dei Segni Italiana)? Subito vennero fuori tanti motivi per farci desistere da 
questo pensiero. Lo scoraggiamento e gli “attacchi” del nemico si fecero avanti…. 
 
1) Si dovrebbe acquistare un’altra telecamera per poter riprendere l’operatore LIS (già ne avevamo acquistata 
una per eliminare problemi tecnici che ci dava il “giocattolino”. 
2) Si dovrebbe studiare come creare un file unico con le immagini provenienti dalle due telecamere. 
3) Si dovrebbe trovare un operatore LIS. 
4) Questo operatore LIS dovrebbe essere presente ogni domenica ai culti. 
5) Si dovrebbe escogitare un modo per non essere invasivi, durante i culti, nei confronti della chiesa, per la 
presenza dell’operatore LIS con il suo “segnare” durante il messaggio… 
 
Tutte difficoltà, queste… che si sono alzate come muri invalicabili. La prima cosa che abbiamo fatto… è stato di 
mettere tutto nelle mani di Dio. Abbiamo pregato, pregato e ancora pregato. La domenica successiva, alla fine 
del culto, presentammo questo desiderio alla chiesa e tutti furono felici di questo pensiero. Così la preghiera si 
estese. Un mese dopo contattammo una sorella di nome Patrizia, che abita a Palermo, a circa 20 km da Belmonte 
Mezzagno, suo marito Benedetto è Sordo e lei conosce la “Lingua dei Segni Italiana”. Ci incontrammo un 
pomeriggio dalla mamma di Benedetto e presentammo loro questo desiderio. Fu accolto con entusiasmo e 
pregammo il Signore ringraziandoLo che già alcuni “muri” cominciavano a crollare. I passi successivi seguirono 
velocemente. Abbiamo teso un telo a tinta unica in una parte del soppalco della sala di culto, abbiamo portato un 
altoparlante dedicato, affinché la sorella che doveva “interpretare”, potesse ben ascoltare. Domenica tre aprile 
2011, la sorella era pronta al posto di combattimento… o meglio… al “posto di evangelizzazione” per “segnare” 
ogni parola che fosse stata predicata. Tutta la chiesa pregò… affinché lo Spirito Santo desse potenza nel 
trasferire il messaggio di Dio a coloro… sordi e udenti lo avessero ascoltato. Il giorno Ilenia e Davide si misero 
a lavoro. Riuscirono, nei loro momenti liberi, a creare un unico file e domenica 10 aprile… fu mandato in onda. 
Al ritorno dalla chiesa la prima cosa che facemmo fu di andare a controllare i contatti o gli accessi. Fu una 



gioia… accaddero cose inimmaginabili. Quando trasmettevamo i culti solo per gli udenti… il numero massimo 
di visitatori in una settimana, era di 12 . Nella prima settimana di trasmissione del culto LIS i contatti salirono a 

238. Con il tempo capimmo che il 
numero così elevato era per la gioia e la 
curiosità del culto in LIS e ognuno che 
lo “scopriva” lo vedeva e lo mostrava 
anche ad altri… udenti e non udenti. 
Oggi i contatti, mediamente, sono un 
centinaio… 50 per il culto in LIS e 50 
per quello regolare. Sia ringraziato Iddio 
che oggi 50 persone non udenti possono 
glorificare Dio settimana dopo 
settimana. Abbiamo avuto diverse 
telefonate da parte di famiglie che 
avevano un familiare sordo, 
incoraggiandoci e dicendo che le loro 
preghiere erano state esaudite. Tutta la 
lode vada al nostro Signore ed è bello 
comprendere come l'Amore di Dio ci ha 
spinto a fare cose che non pensavamo 
fino a qualche mese prima... Tutto ciò ci 
ha fatto riflettere che Dio usa e spinge, 

come Lui vuole, per il piano glorioso che Lui porta avanti per l'avanzamento del Suo regno, affinché la 
conoscenza di Gesù, Suo figliuolo, arrivi a tutti gli uomini... E' stata e continua ad essere per tutta la chiesa di 
Belmonte Mezzagno una esperienza meravigliosa che ci sta arricchendo tanto. Ciò che Dio ci chiede.... è di 
guardare Lui.... come uno schiavo guarda le mani... e gli occhi del suo padrone.. pronto ad ubbidirgli ad un 
minimo cenno. Anche questo... mi fa riflettere che il ritorno di Gesù è vicino... Desideriamo sforzarci per essere 
sempre più a Lui fedeli. Quanti conoscono persone sorde, comunicate loro il sito web affinché possano 
“ascoltare”, con il cuore, il messaggio della Parola di Dio. 
 
Leonardo Passamonte 
(PosteMobile Adi : 3803781402) 
 
Per seguire i culti, con interprete LIS, potete collegarvi a: www.adibelmontemezzagno.it                           
 

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

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

Sito internet: www.manisalvezza.altervista.org  

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


