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NEWS 
  

“Un corso particolare... a Belmonte Mezzagno (PA)” 
E Gesù disse: “Andate per tutto il mondo e predicate l’evangelo ad OGNI creatura”. 

Marco 16:15 
 

Da sette mesi nei locali della chiesa, si tiene un 
corso particolare.  Un fratello non udente, 
Giuseppe Settembre, collaborato dal fratello 
Amedeo Bruno, sta insegnando a diversi 
credenti una nuova lingua,  la Lingua dei Segni 
Italiana (LIS) . E’ una lingua che consente di 
comunicare con i non udenti. Il corso è gratuito 
e lo spirito che spinge a tenere questi corsi è per 
diffondere ai Sordi il messaggio dell’evangelo.  
 
Sabato 31 marzo 2012 abbiamo dato 
appuntamento ad altri corsisti LIS  che  stanno 
frequentando altri corsi nella nostra bella 
Sicilia. Abbiamo dato vita ad una 
“Esercitazione Straordinaria” insieme ai nostri 
fratelli Sordi. Con gioia abbiamo ricevuto la 

visita di credenti udenti e non udenti, da Roma, da Terni e da Matinella, fratelli del gruppo “Ascolta con il 
cuore” che amano e si dedicano per l’opera di Dio verso i Sordi. Molte sono state le presenze di non udenti 
che per la prima volta hanno “ascoltato”, attraverso la LIS, il messaggio della salvezza. 
 
E’ stato un pomeriggio benedetto. Si sono alternati tre gruppi di credenti, di Palermo, di Misilmeri e di 
Belmonte Mezzagno cantando inni di lode nella Lingua dei Segni Italiana. Abbiamo ascoltato numerose 
testimonianze di fratelli udenti e non udenti di come il Signore ha operato nei loro cuori. La presenza di Dio 
si è manifestata in maniera potente e tutti siamo stati benedetti grandemente. 
 
Il lavoro dei giovani e delle sorelle è stato encomiabile 
per la buona riuscita dell’incontro. Oltre ai preparativi di 
dolcetti siciliani fatti dalle sorelle, i giovani hanno 
allestito una scenografia ideata da loro, che li ha tenuti 
molto impegnati nei giorni precedenti.  I fratelli Sordi 
hanno anche testimoniato con delle rappresentazioni 
sceniche sottolineando che la salvezza si ha solo in 
Cristo Gesù. 
 
- Una scena, titolata “LA SEDIA”, presentava un 
giovane legato dall’alcol, dal fumo e dal gioco e si era 
ridotto a non potersi più alzare da una sedia che lo 
teneva incollato senza poter più vivere. Nella sua 
richiesta di aiuto tanti si sono offerti ma il suo legame con le cose vane era così forte che ogni aiuto veniva 
reso vano. Un giorno decise di pregare Dio chiedendogli di ascoltarlo e Gesù parlò al suo cuore e in un 
attimo fu liberato da ogni cosa. 
 
 
 
 
 
 



A metà incontro vi è stato il momento della Parola. E’ stato predicato in Marco 16:20, sottolineando che il 
comando di Gesù di predicare ad ogni creatura comprende anche il popolo dei Sordi e nel verso 20  è scritto 
“..e quelli partirono, predicando in ogni luogo”. Non rimasero fermi, “partirono” subito, e misero in atto il 
comando di Gesù.  Possa ognuno di noi fare la volontà di Dio senza perdere tempo, ma eseguendo con 
immediatezza il suo comando. 
 

Nella seconda parte dell’incontro abbiamo 
goduto di altre benedizioni. 
- Un’altra scena, dal titolo “DAMMI IL 
TUO CUORE”, presentava come il 
seduttore incontrava una giovane ragazza 
chiedendole di darle il suo cuore, questa, 
resistendo, rispose con forza di no.  Un 
altro tentativo, venne fatto dal nemico delle 
anime, camuffandosi con bugie e falsità le 
chiese nuovamente di darle il suo cuore ed 
anche questa volta la giovane resisté. 
Quello, travestito da bel ragazzo, con una 
rosa in mano e in ginocchio davanti a lei, 
rifece la stessa domanda e questa volta la 
giovane decise di consegnargli il cuore.  La 
tristezza e la desolazione caddero sulla 
giovane e vide giorno dopo giorno come il 

suo cuore veniva maltrattato fino ad essere gettato nella polvere e schiacciato da colui che le aveva promesso 
amore. Dopo questa tremenda esperienza udì una voce dall’alto, dolce soave.. era Gesù che le chiedeva di 
rifugiarsi in Lui. La giovane diede il suo cuore a Gesù e il sorriso, la serenità e la gioia riempirono la sua 
vita. 
 
- L’ultima scena-mimo è stata nel vedere presentare una poesia in LIS, dove si descriveva la vita di un 
giovane lontano dal Signore, che dopo tante amarezze e delusioni ha conosciuto la felicità in Cristo Gesù.  
L’incontro è terminato nell’udire o meglio nel vedere la presentazione di due cantici nella Lingua dei Segni 
Italiana. Un giovane Sordo ha “segnato” in LIS il cantico “Gesù dolce musica al mio cuore” e subito dopo un 
altro cantico “segnato” da una coppia. Tutti quanti 
abbiamo vissuto momenti di grande comunione e 
con gli occhi luccicanti… davamo gloria a Dio 
benedetti dalla sua presenza. 
 
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.  
Il desiderio è che tanti possano essere spinti a 
partecipare ad un “corso particolare…”, appunto un 
corso LIS, affinché possiamo essere pronti ad 
annunziare l’evangelo a tutti … proprio a tutti, anche 
al meraviglioso popolo dei Sordi. 
 
 
 
Pastore Leonardo Passamonte 
  
 
 
P.S. Se desiderate vedere la registrazione dell’incontro o seguire i culti  con interprete LIS, potete collegarvi 
a:  www.adibelmontemezzagno.it 
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VENERDI’ 6 GENNAIO 2012 – SERATA DEDICATA AI SORDI 
 

“GOSPEL TRA LE DITA” 

 
Il 6 gennaio 2012, a Palermo, nei locali della chiesa cristiana evangelica internazionale di via Dei Cantieri, 20, 
ha avuto luogo una serata speciale dedicata ai sordi, denominata “Gospel tra le dita” , che letteralmente 
significa il Vangelo tra le dita. Infatti, durante la serata, sono stati cantati alcuni canti cristiani interpretati in 
lingua dei segni a beneficio dei sordi che erano stati invitati. La serata si è conclusa con una predicazione basata 
sul Vangelo di Marco, anch’essa tradotta in LIS (lingua italiana dei segni). La manifestazione ha avuto un 
impatto positivo sui presenti, in quanto alcuni hanno manifestato il desiderio di voler rivedere al più presto i 
canti interpretati in LIS e qualcuno ha anche espresso il desiderio di iscriversi al nostro corso LIS. A seguito del 
desiderio di cui abbiamo parlato prima, il 22 gennaio ha avuto luogo nuovamente una serata con canti e 
predicazione tradotti in LIS. 
 

Amedeo Bruno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Una serata per i sordi a Marsala 
 

Il 24 febbraio 2012, a Marsala, nella chiesa cristiana evangelica di Via Dante, c'è stata una serata speciale con 
servizio di traduzione in lingua dei segni a beneficio dei sordi che erano stati invitati all'evento. La chiesa, di cui 
è pastore il Fr. Valenti, era piena. Erano presenti alcuni sordi: Maurizio, Lucia, Michele, Giuseppe e Piero. Uno 
dei momenti più belli della serata è stato quando c'è stato l'ultimo canto, segnato, bellissimo, dal titolo "Dio sei 
Santo". In quel momento tutti i sordi presenti si sono alzati in piedi segnando e dando Gloria a Dio. 
 
Amedeo Bruno 
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LA PAROLA TRA LE MANI 
 

Il 22 aprile 2012 ha avuto luogo 
nei locali della chiesa evangelica 
di Via Cantieri, un pomeriggio 
dedicato ai sordi. Ha aperto il 
programma la rappresentazione 
teatrale dal titolo “Dammi il tuo 
cuore”. I due attori protagonisti 
hanno segnato i loro dialoghi e 
due voci fuori campo traducevano 
a beneficio degli udenti presenti. 
Ai sordi piace il teatro per cui, 
queste rappresentazioni non solo li 
attirano, ma anche sono 
un’opportunità per trasmettere loro 
l’Evangelo in un modo ad essi 
comprensibile. 

Dopo il teatro c’è stata una poesia in LIS e tre testimonianze di sordi convertiti. In particolare, la 
poesia ispirata, dal titolo “La schiavitù del peccato”, è stata eccellente sia nell’esecuzione che 
nel contenuto, trasmettendo il messaggio di liberazione e di salvezza eterna che l’Evangelo ci 
offre. 

                                                                                                          Amedeo Bruno 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         CORSO LIS A CATANIA 
 
Giorno 20 aprile 2012 nella Chiesa 
Cristiana Evangelica Pentecostale di 
Catania, che si trova in via Torino 
numero 73 – Interno 37, ha avuto 
inizio il corso LIS (Lingua dei Segni 
Italiana) ed ha lo scopo di insegnare 
la medesima lingua segnata ai 
credenti interessati perché in futuro 
possano evangelizzare le persone 
non udenti. I partecipanti al corso 
sono oltre 20 persone e sono tutti 
credenti di varie chiese evangeliche 
catanesi e non. 
Erano presenti anche due credenti 
sordi che aiuteranno le sorelle a 
portare avanti il corso, mentre una 
volta o due volte al mese il fratello 
Giuseppe settembre darà un 

supporto con la teoria. Il pastore Daniele Giuffrida, ha messo a disposizione la chiesa per questo corso 
LIS poiché ha molto interesse che i fratelli e sorelle imparino questa lingua dei segni affinché possano 
trasmettere l’evangelo alle persone non udenti che attendono di comprendere la Bibbia. 
 

Giuseppe Settembre 



2011 ANNO MEMORABILE 
 

Un altro anno è ormai passato e se ci volgiamo indietro per ricordare i fatti più significativi dal punto di vista 
sociale, sicuramente il 2011 sarà ricordato per l’aggravarsi della crisi economica. Ma quanto a noi che stiamo 
lavorando nel campo dei sordi, non è stato un anno di crisi ma un anno memorabile e benedetto per le grandi 
cose che il Signore ci ha dato la gioia di vedere e anche di poter fare in questo specifico campo. In primo luogo 
per l’organizzazione di diversi corsi di lingua dei segni che hanno avuto inizio proprio nel 2011. Il primo corso è 
stato fatto a Paceco (provincia di Trapani), il secondo a Partinico e un terzo corso è stato avviato a Enna. E 
infine il 10 ottobre 2011 sono iniziati contemporaneamente due corsi, uno a Palermo e l’altro a Belmonte 
Mezzagno (PA). Quindi, ben cinque corsi nei quali abbiamo visto una buona e numerosa partecipazione da parte 
di molti credenti che desiderano servire il Signore a beneficio dei sordi. Noi ci aspettiamo e preghiamo alo 
stesso tempo che attraverso questi corsi il Signore possa suscitare e spingere tanti credenti a compiere tutto il 
lavoro che deve essere ancora svolto per una diffusione efficace e completa della Buona Novella ai nostri amici 
sordi. Un’altra notizia degna di rilievo è anche quella che hanno avuto inizio anche delle trasmissioni via 
internet di culti con traduzione in lingua dei segni, tenuti presso la chiesa cristiana evangelica ADI di Belmonte 
Mezzagno (provincia di Palermo). Intanto il nuovo anno è iniziato bene con l’inizio di un nuovo corso di lingua 
dei segni presso la chiesa cristiana evangelica di Custonaci (provincia di Trapani), e anche questo costituisce un 
progresso di quest’opera di diffusione del Vangelo al mondo dei sordi. Per finire vogliamo segnalare che stiamo 
cominciando ad organizzare un corso LIS anche a Catania. E per tutto questo vogliamo ringraziare il Signore per 
come sta continuando ad aiutarci nel proseguimento di questo nostro impegno a favore delle persone sorde. 
 

Amedeo Bruno 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TESTIMONIANZA DI ROCCO BONADONNA  

Il mio nome è Rocco e sono sordo. Io ero cattolico, e insieme 
a mio padre partecipavo alle feste religiose e alle processioni 
del mio paese. Da piccolo fino a grande ho molto sofferto, 
sentivo un vuoto dentro di me e mi sentivo infelice e 
scoraggiato e avevo tanti problemi. Un giorno fui colpito da 
due passi che trovai scritti nella Bibbia. Il primo nel salmo 
115, dal verso 4 al 7, dove è scritto così: “I loro idoli sono 
argento e oro, opera di mano d’uomo. Hanno bocca e non 
parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non 
odono, hanno naso e non odorano. Hanno mani e non 
toccano, hanno piedi e non camminano.”  

Leggendo queste parole mi ricordai che con mio padre 
andavo alle processioni dove venivano appunto trasportate 
le statue. Questo mi colpì molto. L’altro passo che mi colpì 
fu quello scritto nel Vangelo di Matteo, al capitolo 11, dal 

verso 28 al 30, dove è scritto che il Signore Gesù dona riposo, pace, tranquillità e gioia. Con tutto il mio cuore 
ho accettato Gesù Cristo come mio personale Signore e Salvatore. Lui ha un amore grande e meraviglioso ed 
è sempre pronto a perdonare. Anche se noi siamo deboli e fragili e cadiamo, Lui ci rialza e ci da la forza di 
andare avanti. Io ringrazio il Signore con tutto il cuore perché mi ha liberato da brutte sofferenze che ho 
avuto da piccolo fino a grande, e mi ha liberato anche della schiavitù del peccato perché senza Cristo viviamo 
nel peccato e siamo privi della gloria di Dio. Ringrazio il Signore tutti i giorni della mia vita e voglio servirlo 
per tutta la mia vita perché Gesù è il vero Dio e la vita eterna. Facendo un paragone tra la mia vita passata, 
senza Cristo, e quella attuale, devo dire che adesso sono felice, contento e tranquillo, lavoro sereno e dormo in 
pace la notte perché il Signore da salute al corpo e riposo alla mente. Ringrazio il Signore perché mi da la 
forza di perseverare ogni giorno nelle sue vie, e so che se gli sarò fedele fino alla fine, un giorno sarò con Lui 
nel Cielo per l’eternità. Caro amico o amica che stai leggendo questa mia testimonianza, Gesù ti ama, 
accettalo anche tu nel tuo cuore e non te ne pentirai. Dio ti benedica. Vi lascio con questo verso scritto nella 
Bibbia: “In pace mi coricherò e in pace dormirò perché Tu solo, o Signore, mi fai abitare al sicuro.” (Salmo 4:8) 

ROCCO BONADONNA 



Messaggio di Vita: Giornalino della missione “Soldati di Cristo”  
 
 

 “Messaggio di Vita” è un giornalino della missione “Soldati di 
Cristo”  che ha cadenza trimestrale, ovvero, uscita ogni tre mesi. 
Viene fatta sia in versione cartacea e sia in versione Online. Esiste 
anche una versione audio per le persone non vedenti. Lo scopo di 
questo giornalino è quello di trasmettere il messaggio di speranza con 
versetti biblici, testimonianze di persone convertite a Gesù Cristo il 
Signore, fumetti cristiani, vignette e strisce cristiane, meditazioni, 
poesie di fede, articoli vari, ecc… 
E’ molto importante trasmettere la parola di DIO e lo si può farlo 
anche con un giornalino che offre diversi modi di evangelizzare ed è 
pure semplice da diffondere. 
Questo giornalino è gratuito e chiunque lo volesse riceverlo, può 

scrivere al seguente Email: soldatidicristo@gmail.com 
E noi vi risponderemo con gioia e soprattutto vi chiederemo in che formato volete che vi sia 
spedito e sottolineamo che abbiamo anche la versione audio come detto sopra per persone non 
vedenti. 
 
 

                                                                                                 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 
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