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Sabato 24 novembre 2012 presso la chiesa 
evangelica A.D.I. di Paceco, si è svolta la 
seconda edizione dell’incontro dei sordi 
cristiani evangelici in Sicilia con lo scopo di 
dimorare insieme per glorificare DIO con un 
solo sentimento comune e soprattutto con 
l’ausilio della LIS (Lingua dei Segni Italiana). 
 
Erano presenti 7 sordi che hanno potuto 
seguire in LIS la predicazione, i canti, le 
scenette, i pensieri biblici, ecc…i sordi sono 
venuti da diversi paesi della Sicilia: Palermo, 
Termini Imerese, Trapani e Catania. 
 
La LIS è molto importante per i sordi che non 
conoscono bene la lingua italiana perché è 
l’unico mezzo che hanno per poter 
comprendere, come in questo caso, la parola 
di DIO. 
 
DIO ci comanda: “E disse loro: Andate per 
tutto il mondo e predicate l’evangelo a 

ogni creatura.” MARCO 16:15 
 
La serata è stata arricchita dalle testimonianze 
dei sordi che hanno conosciuto il Signore, un 
esempio pratico della lampadina spenta che si 
accendeva non appena veniva aggiunto il sale 
nell’acqua. “La lampadina rappresenta gli 
uomini peccatori che sono spenti a causa del 
peccato che li separa da DIO e l’acqua è lo 
spirito, ma in questo caso corrotto dal 
peccato e allora il sale GESU’ purifica 
l’uomo peccatore che lo riporta alla 
comunione con DIO e la lampadina si 

accende”, una scenetta, diversi canti in LIS, ecc…..e il pastore udente “Ernesto Brolo” della chiesa di Paceco ha 
predicato la parola di DIO interpretata in LIS dalla interprete sorella Emanuela Mineo. 

 
 
 
 
 

 



L’argomento di questo 
raduno è stato 
principalmente il versetto 
biblico “Quest’afflitto ha 
gridato, e il Signore l’ha 
esaudito; l’ha salvato da 
tutte le sue disgrazie.”  - 
SALMI 34:6  
 
Ecco, ciò mostra che è 
importante guardare solo a 
Gesù quando ci sono dei 
problemi che travolgono le 
nostre vite, nessun uomo 
può aiutarci, ma solo Colui 
che sta al di sopra di tutti: 
GESU’ CRISTO il 

SIGNORE e a Lui solo si deve gridare con FEDE. 
 
Questo è stato tradotto anche in LIS dove i sordi hanno potuto comprendere l’importanza di questo messaggio 
sopra citato e seppur non possano gridare con voce, possono segnare al Signore che risponderà lo stesso in quanto 
per DIO non c’è nessun mezzo di comunicazione che non conosca. Chi segna con fede, DIO risponderà alla 
medesima maniera che risponde a coloro che gridano a voce con fede, perché la vera voce non è il suono o il 
segno….ma la voce del CUORE. 
 
Oltre ai sordi, 
erano anche 
presenti gli udenti 
provenienti da 
diversi paesi, tra 
questi i corsisti che 
stanno 
frequentando un 
corso LIS. Chi 
veniva da Catania, 
Gela, Vittoria, 
Palermo, Paceco, 
Trapani, Termini 
Imerese, Partinico, 
ecc…Seppur di 
diversi posti, 
insieme con una 
sola mente e un 
solo cuore, 
abbiamo potuto lodare e glorificare il Signore. E’ scritto: “Ecco, quant’è buono e quant’è piacevole che fratelli 
dimorino assieme!”  SALMI 133:1 
 
Pregate per i sordi e per coloro che lavorano nel campo dei sordi affinché il Signore li benedica e li guidi con 
saggezza perché facciano ciò che DIO vuole e secondo la Sua volontà e soprattutto che molte anime delle persone 
sorde possano aprire i loro cuori a DIO e ricevere così la salvezza per grazia. 
 

DIO VI BENEDICA 
 
 

                                                                                                                               Giuseppe Settembre 
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INCONTRO SORDI A PACECO “LE MANI DELLA SALVEZZA” 
 
Chiunque avrà invocato il 
nome del Signore sarà 
salvato.  
 
Come dunque 
invocheranno Colui nel 
quale non hanno creduto? 
E come crederanno in 
Colui del quale non hanno 
udito parlare? 
E come udiranno se non v'è 
chi predichi? 
E come predicheranno se 
non son mandati? 
 
Siccome è scritto: Quanto 
sono belli i piedi di quelli 
che annunziano buone 
novelle! (Romani 10:13-
15) 
 
Giorno 22 settembre 2012, 
nella Chiesa Cristiana 
Evangelica A.D.I. di 
PACECO (Trapani) 
questi versi sono stati messi 
in pratica nella sua piena 
totalità, perché si è svolto 
un servizio di 
evangelizzazione con 
fratelli e amici audiolesi, 
quindi con l'interpretazione 
in LIS . 
 
Sono intervenuti fratelli di 
Palermo, Termini Imerese, 
Belmonte Mezzagno, 
Partinico e di Trapani, che 
partecipando attivamente 
chi con il canto (in LIS 
“Lingua dei Segni 
Italiana”) chi con 
testimonianza, chi col 
messaggio della parola di 

Dio (Pastore Leonardo Passamonte), tutti ci siamo commossi e glorificato il Signore nel vedere: 
 
i SORDI UDIRE  attraverso la lingua dei segni 
 
i MUTI PARLARE  per mezzo di scenette e mimi 
 
l'EVANGELO  è stato predicato a tutti udenti e non. 
 
Abbiamo glorificato Dio, ringraziato il Signore e chiesto allo Spirito Santo di illuminarci, fortificarci, 
potenziarci, per portare avanti con successo quest'opera di evangelizzazione per i non udenti. 



 
COME UDIRANNO  (se sono sordi) 
 
COME CREDERANNO IN GESU' (se non hanno mai udito parlare di Lui) 
 
a PACECO è stato possibile, a Dio tutta la gloria. 
 
Il Signore benedica grandemente quanti si stanno prodigando per quest'opera e salvi tante persone audiolesi. 
 
Ps. Ringrazio a nome mio e della Comunità di Paceco i fratelli: Leonardo Passamonte, Giuseppe Settembre, 
Amedeo Bruno e quanti hanno partecipato… 
 

 
 
                                                                                                                                        Pastore Ernesto Brolo 

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

NEWS SPECIALE 
 

Il 1 novembre 2012 è nato 
ufficialmente il sito web 
“ADILIS” Pro-sordi delle 
A.D.I. “Assemblee di Dio 
in Italia” che sono 
sensibili al popolo dei 
sordi. Il sito lo trovate a 
questo indirizzo: 
www.adilis.it e qui potete 

visionare diversi materiali in LIS (Lingua dei Segni Italiana).    
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NEWS 3 
 

Il 19 Novembre 2012, nella Chiesa 
A.D.I. di Palermo di Via Giuseppe 
Savagnone, 13 (già Via NC1), ha avuto 
inizio il corso LIS 1° e 2° livello che 
come altri corsi lis attivati nel passato, 
ha sempre lo stesso scopo, istruire gli 
udenti affinché in futuro possano 
trasmettere la parola di DIO ai sordi in 
LIS. 
 
La sorella Emanuela Mineo è 
l’insegnante principale e il fratello 
Giuseppe Settembre le da soltanto un 
supporto con la teoria. 
 
Che DIO ci guidi e dia sapienza ai 
corsisti perché possano comprendere la 
LIS ed essere di benedizioni alle 
persone sorde. Un grande 
ringraziamento ai pastori che ci stanno aiutando con tutto il cuore…che DIO li benedica tanto…. 
 
                                                                                                                              Giuseppe Settembre 
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INCONTRO SORDI A PARTINICO “LE MANI DELLA SALVEZZA 2” 
 

 
Disse Gandhi, il mahatma indiano 
vissuto tra la fine dell'ottocento e la 
prima metà del novecento, "Gli occhi 
sono il miglior udito dell'uomo". Noi 
questa realtà l'abbiamo vissuta 
Sabato pomeriggio del 20 Ottobre 
2012 nella Comunità A.D.I. di 
Partinico. 
 
Un gruppo di credenti sordomuti di 
fede evangelica, guidati dal fr. G. 
Settembre, e accompagnati dai 
fratelli E. Brolo e D. Passamonte 
hanno manifestato la loro fede in 
Gesù col linguaggio LIS (una lingua 
per sordomuti parlata con le mani e 
visibile con gli occhi) col motto "Le 
mani della salvezza". 
 
Hanno cantato, testimoniato, 
sceneggiato l'opera di grazia e di 
conversione operata da Cristo nei 
loro cuori tutto in linguaggio LIS 
(Lingua dei Segni Italiana). Sono 
state due ore di coinvolgimento e 
commozione che ha lasciato il segno 
in ognuno di noi. 
 
Notevole è stato l'incoraggiamento 
dato dal fr. Settembre ai sordi (anche 
lui sordo) a non sentirsi esclusi o 
inferiori agli altri mettendo l'enfasi sul 
fatto che Dio ama tutti gli uomini, ma 
in particolare chi ha delle difficoltà 
fisiche sono oggetto della Sua 
attenzione: " Dio non è venuto per i 
sani,  ma per i malati " e perciò 
anche loro fanno parte integrante 
della grande famiglia di Dio. 
 

Durante l'incontro si sentiva chiaramente la voce dello Spirito che faceva dire ad ognuno di noi: Dio ama i 
sordi e ha trovato una via per raggiungerli.  
 
Alla fine la Parola predicata incoraggiava tutti i presenti a dare il cuore a Cristo Gesù perché ogni cuore, 
anche quello dei sordi, ha bisogno di essere lavato e perdonato dal sacrificio di Cristo. 
 
Finito l'incontro in chiesa non è finita però la comunione fraterna, infatti il pastore E. Brolo ci ha invitati tutti 
a casa sua a consumare la cena, che aveva tutto il sapore di un Agape fraterna. 
 

 
                                                                                                                    R. Colombarini 
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Il 28 settembre 
2012, presso la 
chiesa A.D.I. di 

Raffadali 
(Agrigento) ha 
avuto inizio il 1° e 
2° livello del corso 
LIS (Lingua dei 
Segni Italiana). 
 
Obiettivo di questo 
corso è che i 

partecipanti 
possano imparare 
questa forma di 
comunicazione ed 
evangelizzare le 
persone sorde (non 
udenti) e così che 
possano trasmettere 
il messaggio della 
salvezza segnando 
con le mani.  
 

Il corso è gratuito e gli insegnanti sono un fratello, Giuseppe Settembre e una sorella, Rossella Noto.  
 
Il corso si svolge 
ogni sabato, 
l’insegnante 
principale è la 
sorella Rossella 
Noto, invece, il 
fratello Giuseppe 
Settembre viene 
una volta al mese 
dando così il 
supporto con la 
teoria e la 
grammatica.  
 
I partecipanti sono 
164 persone e che 
DIO ci benedica 
tutti quanti affinché 
quest’opera possa 
andare avanti sino 
al compimento. 
 
E’ scritto nella 
Bibbia: ”...colui che 
ha cominciato 
un'opera buona in voi, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.” FILIPPESI 1:6  
 
                                                                                                                                               Giuseppe Settembre 
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Il 25 ottobre presso la Chiesa Evangelica A.D.I. di Palermo di Via Giuseppe Savagnone, 13 (già Via NC1) si sono 
svolti gli esami di 1° e 2° livello del corso LIS. Gli allievi che hanno partecipato agli esami sono coloro che hanno 
svolto i corsi LIS a Palermo e a Belmonte Mezzagno dal mese di ottobre 2011 fino al giorno degli esami. Erano 
presenti soltanto coloro che sono stati scelti in base alle loro conoscenze acquisite e bravure, mentre, gli altri sono 
stati incoraggiati e ripassare per poter migliorare e fare successivamente i prossimi esami. Alla fine degli esami, su 
31 partecipanti, sono stati tutti promossi e a loro è stato consegnato un attestato riconosciuto a livello nazionale e 
con ciò potranno partecipare al corso LIS del 3° livello che a DIO piacendo, si svolgeranno nel 2013. 
 

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

Incontro Giovanile Nazionale - Fiuggi 2012 
 

 
GRAZIE A DIO anche quest’anno si è svolto il XXXVII raduno giovanile ADI-IBI  a  Fiuggi. 
 
Con grande gioia abbiamo potuto partecipare per la prima volta come gruppo ADI-LIS che ha lo scopo di 
evangelizzare i non udenti.  Guardando solo a due anni fa, tanti cambiamenti sono avvenuti e l’opera tra le persone 
sorde si è allargata grandemente, sia resa lode a Dio per tutto ciò. Tanti giovani delle nostre chiese hanno iniziato 
dei corsi LIS (Lingua dei Segni Italiana) per poter essere pronti a comunicare ai Sordi che Gesù salva ed è venuto, 
non solo per gli udenti, ma anche per loro. Momenti di grande comunione abbiamo sentito quando un sordo, il 
fratello Giuseppe Settembre, ha testimoniato per mezzo della LIS del bisogno che c’è di operai in questo campo e la 
necessità di imparare la lingua dei segni.  
 
Gesù sta per ritornare e dobbiamo affrettarci a comunicare a tutti l’Amore di Cristo anche al grande popolo dei 
Sordi (solo in Italia ve ne sono più di 80.000). C’è molto lavoro da fare, preghiamo il Signore che tanti credenti 
possono annunziare Gesù anche a loro. Dopo la testimonianza, tanti giovani sono venuti a trovarci nel piccolo 
“stand” e abbiamo parlato loro di un corso LIS di primo e secondo livello. Abbiamo potuto spiegare loro tutte le 
iniziative di evangelizzazione che si stanno attuando. 
 
Certo, abbiamo appena iniziato, ma Dio di sicuro manderà operai in questo campo e possiamo affermare che la 
profezia scritta nel profeta Isaia si sta avverando:  “ IN QUEL GIORNO I SORDI INTENDERANNO LE 
PAROLE DEL LIBRO! ” (Isaia 29:18). Grazie al Signore che attraverso questa lingua dei segni, tanti sordi 
comprendono la Parola di Dio…. e come dice il verso....  intenderanno…  per sottolineare che,  anche se non 
possono udire, conosceranno il messaggio di Salvezza. 
 
Dio benedica il suo popolo. 

                                                                                                                                   Anna Iodice 
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Domenica 28 ottobre 2012 in due 
chiese dell’Umbria, tra cui, Perugia 
(di mattina) e Terni (di sera) c’è 
stato uno spazio per l’opera dei 
sordi;  
 
A Perugia tutto è iniziato con la 
testimonianza di una sorda, Elena 
Daniela Padalino a seguire un canto 
in LIS del gruppo “Corso LIS della 
chiesa di Terni” guidati dal fratello 
Danilo Lisci e la moglie sorda, Elena 
Daniela Padalino e infine, il fratello 
siciliano Giuseppe Settembre invece 
ha presentato con l’uso delle 
diapositive, l’opera che si svolge in 
Italia per le persone sorde; lo 
sviluppo attuale.  
 

Invece, a Terni, c’è stata solo la presentazione dell’opera attuale in Italia per le persone sorde svolta 
sempre dal fratello siciliano. Molti credenti erano molto sensibilizzati che hanno capito l’importanza di 
sostenere questa opera chi con preghiere, chi con imparare la LIS, chi con altri mezzi, ecc… 
 

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

Lunedì 26 novembre 2012, 
in una delle stanze della 
chiesa A.D.I. di Palermo di 
Via Giuseppe Savagnone, 
13 (già Via NC1), ci sono 
state le riprese per creare il 
dizionario biblico in LIS 
(Lingua dei Segni Italiana).  
 
I fratelli e sorelle sordi e 
udenti, segnavano le 
rispettive parole e con ciò 
l’hanno fatto con un 
impegno sincero per 
diffondere più 
possibilmente la 
conoscenza delle parole 
bibliche in LIS. 
 
Il gruppo Sicilia ha fatto 
circa una 70ina di parole, il 
resto lo stanno facendo 
altri gruppi di altre regioni. Presto uscirà il DVD con il dizionario biblico in LIS. Che DIO ci benedica a 
tutti quanti lavoriamo per quest’opera e per favore pregate per noi affinché DIO ci sostenga a seconda 
delle necessità, ma DIO sa. 
 

                                                               
                                                                                 Giuseppe Settembre 

 



TESTIMONIANZA DI MARCO ATTORRE (Sordo)  

Voglio raccontarvi la mia testimonianza, sono sordo e mi chiamo Marco; sono cresciuto in una famiglia cristiana 
evangelica.  Mio padre fa il pastore. Nella mia vita non ho vissuto come Gesù vuole per il nostro bene, spesso 
frequentavo la chiesa con mio padre perché fa il suo lavoro, ma non capivo proprio niente quando mio padre 
predicava la parola di dio a causa della mia sordità. Pian piano mi sono allontanato dalla mia famiglia e dalla chiesa; 
cominciavo a frequentare gli amici del mondo, i divertimenti e l’avventura erano i miei vizi giornalieri e ogni tanto 
bevevo alcool e fumavo, ma non ero mai soddisfatto; ogni volta che tornavo a casa, il mio cuore era vuoto e triste e 
peggioravo sempre di più.  

Ho incontrato una ragazza sorda credente (attuale mia moglie), mi sono fidanzato e l’anno dopo mi sono sposato. 
Subito eravamo in crisi economica e matrimonio, eravamo disoccupati; io e mia moglie non andavamo d’accordo e 
cominciavo a fumare sempre di più. Ero legato al fumo perché pensavo fosse l’unica soluzione per stare tranquillo, 
ma in realtà ero schiavo del fumo, andavo anche a giocare alle scommesse e al lotto che mi soddisfavano per un po’, 
ma alla fine ero sempre depresso. I piaceri carnali scomparivano subito dopo lasciandomi nuovamente il vuoto e 
sempre di più sprofondavo nella depressione. Ho avuto 2 figli, continuavo a litigare con mia moglie, la mia vita 
andava sempre più peggio e triste; mia moglie  pregava sempre per me e lei mi diceva di smettere a fumare, di 
giocare alle scommesse e di spendere i soldi. Ho riflettuto un po’ e chiedevo a Dio di liberarmi da tutti i miei vizi, 
ma non ci riuscivo, avevo paura di rovinare la mia salute.  

All’improvviso, mia moglie era incinta per la terza volta ma non eravamo pronti perché avevamo dei problemi 
economici. Dopo nove mesi la bimba era nata e abbiamo scoperto che aveva il cuore malato, la bimba fu trasportata 
subito all’ospedale civico di Palermo dove i medici ci dissero che la bambina doveva essere operata subito. Ero 
molto preoccupato e agitato, non riuscivo a parlare con mia moglie, lei non sapeva niente della bimba. Non le avevo 
detto nulla per paura di farla soffrire di più. Dopo l’ho affrontata e le ho parlato, lei era crollata scoppiando a 
piangere, cercavo di tranquillizzarla e consolarla. Il giorno dopo, i miei genitori sono venuti a trovare la bimba che 
doveva essere operata , ho chiesto a mio padre: perché la mia bimba ha il cuore malato? Mi lamentavo e lui mi ha 
risposto: “devi aprire il tuo cuore a Gesù e pregarlo”; Io ho riflettuto un po’ e ho cominciato a pregare, ma non ci 
riuscivo perché il mio cuore era duro. Dopo l’intervento di mia figlia, andava meglio e cominciavo a frequentare la 
chiesa  con la mia famiglia, però il mio cuore era sempre chiuso ed ero anche distratto che non pensavo a Dio. La 
mia vita e la mia famiglia era ritornata al solito con i problemi, continuavo a fumare e giocare le scommesse mentre 
la bimba cresceva bene, aveva la grazia di dio e non sembrava malata essendo allegra e calma.  

Il giorno della visita di mia figlia, la dottoressa mi diceva che la bimba doveva essere operata per la seconda volta, i 
miei genitori sono venuti di nuovo per la bimba; ero molto preoccupato e ho chiesto a mio padre: “la bimba poteva 
vivere dopo l ‘intervento?” Lui mi ha risposto: “Non lo so, soltanto Dio lo sa e devi aprire il tuo cuore a lui“. Il mio 
cuore batteva forte, ero molto ansioso e presa la macchina, mi sono recato a pregare piangendo a Gesù e ho aperto 
un po’ il mio cuore. L’ intervento fu terminato e la bimba fu portata al reparto, vedendo la bimba che dormiva e 
respirava, mi tranquillizzai. Ma, dopo due giorni la bimba era morta ed andava in cielo da Gesù. Avevo capito che 
sono peccatore e ho chiesto al Signore di perdonare tutti i miei peccati e mi sono convertito. Ma continuavo a 
fumare che ho pregato desideroso di essere liberato dal vizio del fumo.  

Dopo 24 giorni, ho navigato in un sito internet e ho scoperto due credenti sordi convertiti, Luca e Giuseppina; Le 
loro testimonianze mi hanno colpito; Luca liberato dalla droga e fumo e da altri suoi vizi. Ho deciso di pregare per 
la liberazione dal fumo e dai miei vizi chiedendo a Gesù di aiutarmi un po’. Dopo la preghiera sentivo il mio corpo 
alleggerito, ho raccontato a mia moglie del fatto e lei mi ha detto che “E’ possibile essere liberati dai vizi”. Il giorno 
dopo, tutta la mattina non fumavo più fino alla sera così che ero nervoso e debole, corsi subito a pregare il Signore 
che mi ha rinnovato la calma e la forza. Dopo una settimana sono stato liberato da tutti i miei vizi . Voglio 
ringraziare molto Gesù e ho capito che Dio mi ama tanto. Successivamente ho trovato il lavoro e ho ricevuto la 
grande benedizione. Io e mia moglie abbiamo trovato felicità nel nostro matrimonio. Dio è veramente 
grande!!!!!!!!!!!!  

Cari amici sordi e lettori, Gesù può perdonare i vostri peccati e risolvere i vostri problemi. Egli vi ama tanto e vi 
salva l’anima vostra. 

Marco Attorre 
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I SEGNI DELLA SALVEZZA 1 & 2 

 

Evangelizzazione LIS a Barcellona Pozzo di Gotto e a Sant’Agata di Militello (ME) 

 
E con gioia che comunichiamo ai lettori 
che domenica 2 dicembre 2012, presso 
le comunità ADI di Barcellona P.G. e 
Sant’Agata di Militello in provincia di 
Messina abbiamo svolto due riunioni a 
carattere evangelistico, nelle quali 
alcuni credenti sordi delle comunità di 
Paceco (TP), Palermo, Termini Imerese 
(PA), accompagnati da credenti 
provenienti da Belmonte Mezzagno 
(PA) e dal pastore Leonardo 
Passamonte, hanno potuto annunciare 
attraverso la LIS (Lingua Italiana dei 
Segni) la grazia di Dio a molti sordi 
invitati per l’occasione.  

La presenza di Dio è stata tangibile in 
mezzo a noi. I diversi amici sordi 
presenti alle riunioni hanno gustato il 
tocco di Dio. Alcuni di questi hanno 
chiesto di essere incontrati per 
conoscere meglio il piano di salvezza 
per la loro vita.  

Il Signore ha usato il suo servo, il 
pastore Passamonte che, unto dal 
Signore ha esposto sia la mattina a 
Barcellona che la sera a Sant’Agata il 
messaggio di salvezza che Dio, il 
Misericordioso offre a tutti, sordi 
compresi. Infatti, pur non potendo udire 
con le orecchie la Parola di Dio, 
possono ascoltare con il cuore il dolce 
nome di Gesù, capace di trasformare 
ogni vita ed ogni situazione.  

Vogliamo continuare a pregare per 
ADI-LIS perché quest’Opera che nasce 
direttamente per volontà di Dio, possa 
continuare a progredire per la potenza 
dello Spirito Santo nella nostra nazione, 
per la salvezza dei nostri amici sordi. 

Inoltre, il Signore ha messo in cuore ad alcuni credenti di Barcellona e Sant’Agata di iscriversi ad un Corso LIS con 
l’unico scopo di annunciare il Vangelo ai tanti sordi che abitano nelle nostre zone bisognose di grazia salvifica.  

Infatti, il nostro desiderio e di poter usare la LIS soprattutto durante le riunioni di culto all’aperto o sotto le tende in 
modo che TUTTI possano udire, nel nostro caso vedere, il glorioso messaggio dell’Evangelo di Gesù Cristo. 

                                                                                                               

                                                                                                                                    Gioacchino Caltagirone 
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LA SALVEZZA IN LIS … ANCHE A TERMINI IMERESE 

Grati e riconoscenti al Signore per quanto ci 
dona ogni giorno, desideriamo condividere 
con i lettori del “Bollettino” che sabato 06 
ottobre 2012 si è tenuta per la prima volta una 
riunione evangelistica in LIS nella Chiesa 
Cristiana Evangelica ADI di Termini Imerese 
(PA) curata dal pastore Giovanni Listì. 

È stata una giornata particolare per molti di 
noi: chi scrive ha potuto assistere per la prima 
volta per ad una riunione specificamente 
dedicata alle persone sorde ed ha potuto 
considerare quanto è grande l’amore di Dio 
che supera tutte le barriere e raggiunge il 
cuore di ogni uomo! Gloria a Dio! 

Per l’occasione il locale di culto era gremito 
di fedeli e di numerosi partecipanti tra i quali 
una buona decina di sordi (alcuni dei quali 
credenti in Cristo) provenienti in gran parte da 
Termini e dagli altri paesi del circondario; 
oltre ai fedeli termitani ci hanno fatto visita 
diversi gruppi di credenti provenienti dalle 
comunità di Paceco (TP), Palermo rione Noce 
(ex via NC 1) e Belmonte Mezzagno (PA) e 
che già da tempo seguono il corso in lingua 
LIS e si stanno predisponendo al servizio 
cristiano anche in questo settore. 

La riunione è stata presieduta dal fratello 
Giovanni Listì, pastore della comunità di 
Termini Imerese, il quale, dopo aver dato il 

benvenuto a tutti i partecipanti, ha raccontato la sua esperienza in quanto nel corso dell’anno egli stesso 
aveva provato la gioia e l’emozione di condividere la Buona Notizia dell’evangelo insieme ad alcuni sordi 
termitani con i quali si sono tenute piccole riunioni di evangelizzazione. 

Alle parole del pastore Listì si sono aggiunti gli interventi dei fratelli Amedeo Bruno e Giuseppe Settembre 
i quali hanno presentato lo scopo di queste riunioni: il fratello Bruno, in particolare, ha raccontato come 
Dio gli abbia messo in cuore di dedicarsi alla diffusione dell’evangelo tra i sordi tanto da portare questo 
peso in preghiera per diversi anni fino a vedere il fiorire di un sincero impegno in tanti credenti di diverse 
chiese; il fratello Settembre, visibilmente emozionato per aver tenuto una riunione per sordi nella sua città, 
ha raccontato la sua esperienza di salvezza e le benedizioni che Dio gli ha fatto sperimentare in questa 
particolare attività evangelistica. 

Dopo il benvenuto si è iniziata la riunione vera e propria nella quale si sono alternate alcuni mimi aventi ad 
oggetto il messaggio evangelico presentati da alcuni giovani del gruppo di Palermo; sono stati presentati 
anche alcuni cantici in LIS da parte dei credenti di Paceco, di Palermo e di Termini Imerese; per noi 
termitani è stata una vera e propria novità perché ritenevamo solo di dover ospitare la riunione, ma grazie 



alle direttive di Giuseppe Settembre, nostro infaticabile compaesano, abbiamo preparato in un paio di sere 
i cantici “Tutto è possibile se fede tu hai” e “Il Signor è in mezzo a noi”. 

Tra le scenette presentate vogliamo ricordare quella intitolata “Il cuore umano” attraverso la quale è stato  
spiegata l’opera che Gesù compie nella vita di chiunque crede: il cuore dell’uomo che vive lontano da Dio 
è come un vestito pieno 
di macchie che 
simboleggiano i peccati 
che ha commesso, ma 
quando Gesù entra nel 
cuore, Egli toglie quei 
peccati e fa ritornare quel 
cuore candido come fosse 
nuovo. 

E proprio quest’opera di 
rinnovamento e di 
guarigione è stata 
l’oggetto delle 
testimonianze di quanti 
hanno raccontato la loro 
esperienza di salvezza: 
tra queste ricordiamo 
quella del fratello Marco 
Attorre, che ha voluto 
condividere con noi la 
gioia che Gesù ha messo 
nel suo cuore da quando lo ha accettato come suo personale Salvatore. 

Come accade in ogni riunione evangelica, è stata meditata la Parola di Dio che, per l’occasione, è stata 
presentata dal caro fratello Leonardo Passamonte pastore della comunità di Belmonte Mezzagno e 
responsabile per la zona Sicilia di ADI-LIS, l’opera creata all’interno delle Assemblee di Dio in Italia per 
la diffusione dell’evangelo ai sordi. 

Il pastore Passamonte, interpretato in LIS dal fratello Amedeo Bruno, ha condiviso con noi la meditazione 
della Parola di Dio tratta da Luca 24:13-33: traendo spunto dall’incontro di Gesù con i due discepoli sulla 
via di Emmaus, egli ci ha ricordato come ancora oggi Gesù cammina e parla al cuore di ogni uomo, ma 
molti non lo ascoltano e restano insensibili alle sue parole d’amore, ma a quanti aprono il loro cuore Egli 
dona la vera pace e la vera gioia che il mondo non può dare. 

La riunione si è conclusa con una preghiera di ringraziamento a Dio per la comunione fraterna goduta e 
con un “arrivederci”, se Dio vuole, alla prossima riunione che terremo qui a Termini Imerese dove 
crediamo fermamente che Dio ha ancora tante anime da chiamare a salvezza tra i sordi e non solo. 

Vogliate pregare perché anche a Termini possa iniziare al più presto un corso LIS al quale potranno 
partecipare i credenti della zona che sentono di potersi disporre al servizio del Signore in favore dei sordi. 

Dio ci benedica tutti!                                                                                             

                                                                                                      Giuseppe Lupica  
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SERATA EVANGELISTICA “MANI PER ADORARE” --- NAPOLI  

Giorno 11 dicembre 2012 
presso la sala della chiesa 
A.D.I. di Napoli, si è svolta 
per la prima volta una 
serata evangelistica in LIS 
“Mani per Adorare ” dove 
i sordi hanno potuto 
apprendere profondamente 
il messaggio dell’evangelo, 
mentre, i corsisti LIS 
hanno potuto fare nuove 
esperienze e conoscere in 
parte la cultura dei sordi. Il 
programma è stato dai 
pensieri biblici alle 
testimonianze, dai canti in 
LIS agli incoraggiamenti, 
ecc…alla fine è stato 
offerto un buffet a base di 
torte, merendine, bevande, 
ecc…il tutto fatto dalle 
sorelle che si sono messe a 
disposizione con un cuore 
sincero…che DIO le 
benedica tantissimo. 

Era presente anche la rete 
televisiva della chiesa che 
ha registrato la serata con 
la quale sarà trasmessa in 
TV nella regione 
Campania e questo sarà 
molto utile per le famiglie 
che hanno dei sordi in casa 
e per i sordi stessi che 
cercano di conoscere 
GESU’ CRISTO! 

Tra i presenti, c’era un 
fratello siciliano, Giuseppe 
Settembre, che ha 
contribuito a quest’opera 

per la gloria di DIO insieme ai fratelli della campania, di cui: Antonio Pino (Sordo), Anna Iodice (Interprete 
LIS), Mena Pepe (futura interprete LIS) e Kesia Grimaldi (futura interprete LIS). 

La serata evangelistica è stata benedetta dal Signore; alla fine tutti i sordi sono stati chiamati per la preghiera e 
un sordo ha accettatto GESU’ CRISTO come suo personale salvatore…è stato veramente bellissimo e a DIO 
piacendo si ripeteranno affinché le anime delle persone sorde vadano al vero Signore: GESU’ CRISTO! 

                                                                                                               

                                                                                                                      Giuseppe Settembre 
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XII° Incontro Over 40 - Paestum 2012 
 

Dall’8 al 9 dicembre 2012, a Paestum (Salerno) in Campania, si è svolta la 12° Edizione “Incontro Over 40” 
e c’è stato anche lo spazio per i sordi dove hanno potuto sensibilizzare i credenti udenti con una 
testimonianza di un sordo 
convertito e un cantico, 
entrambi in LIS. 
 
Nel programma, il fratello sordo 
proveniente dalla Sicilia, 
Giuseppe Settembre, ha 
testimoniato in LIS di come DIO 
ha cambiato la sua vita 
chiamandolo a sé, la sorella 
Anna Iodice (interprete LIS) è 
stata la sua voce interpretando i 
segni in voce affinché gli udenti 
potessero sentire. 
 
La sua testimonianza ha 
sensibilizzato molti credenti che 
hanno capito quanto sia 
importante questo campo in cui 
vi sono 80.000 sordi circa in 
tutta Italia e sono un popolo enorme che DIO vuole salvare. 
 
Oltre alla testimonianza, c’è stato spazio anche per un cantico in LIS dove un gruppo di sordi e udenti 
hanno segnato “Ieri oggi e in eterno” mostrando così come DIO si commuove lo stesso seppur non si grida a 
voce, perché o si parla o si segna, ciò viene dal cuore e DIO gradisce un cuore sincero e puro. 
 
Da queste sensibilizzazioni, molti credenti e chiese si sono fatte avanti per imparare la LIS affinché possano 
aiutare le persone sorde e soprattutto pregheranno per quest’opera. 
 
                                                                                                                               Giuseppe Settembre 

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

SERATA EVANGELISTICA PER SORDI IN LIS – SANT’AGATA DI MILITELLO (ME) 

Giovedì 20 dicembre 2012, presso la chiesa A.D.I. di Sant’Agata di Militello (Messina) abbiamo avuto la 
gioia di poter evangelizzare 12 sordi in LIS dove hanno avuto occasione di conoscere di più GESU’ 
CRISTO e una di loro piangeva. La parola di DIO o parlata o in LIS, compunge lo stesso i cuori perché la 
parola è vivente. 

Si è parlato del peccato che separa l’uomo da DIO e che GESU’ CRISTO è l’unica soluzione per 
riunificarci al padre e adesso GESU’ bussa ai cuori, volete dimorare e vivere con Gesù? 

I sordi vogliono che queste serate si ripetono e dal mese di gennaio 2013 a DIO piacendo, ci saranno i 
seguiti; pregate per noi affinché DIO apra i loro cuori e possano accostarsi a Lui che è l’unico che da la vita 
eterna. 

                                                                                                                                             Giuseppe Settembre 
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INCONTRO SORDI A LERCARA FRIDDI “LE MANI DELLA SALV EZZA 3” 
 

Domenica 16 dicembre 2012 il Signore ha concesso alla 
comunità di Lercara Friddi l’opportunità di godere della 
visita di un gruppo di fratelli e sorelle provenienti da 
diverse comunità della provincia di Palermo 
accompagnati dal fratello pastore Leonardo Passamonte; 
fra di loro sono stati presenti diversi fedeli che conoscono 
la LIS, Lingua dei Segni Italiana. Grazie siano rese a Dio 
per il desiderio che ha messo nei cuori di questi cari di 
far conoscere, attraverso la LIS, il messaggio della 
salvezza in Cristo Gesù alle anime che non hanno ancora 
avuto la possibilità di ascoltare direttamente la 
predicazione della Parola di Dio perché non udenti. 
Mediante il loro prezioso aiuto il culto è stato tradotto 
integralmente in LIS, rendendo attiva la partecipazione 
dei credenti sordi presenti. Per la comunità di Lercara è 
stato motivo di particolare gioia e ringraziamento a Dio 
perché, grazie alla traduzione in LIS, due sorelle sorde 
simpatizzanti di origine lercarese che raramente hanno 
potuto partecipare alle riunioni della Chiesa, sono state 
presenti insieme ad un altro non udente proveniente da 
Roccapalumba che ha assistito per la prima volta alla 
celebrazione di un culto evangelico. Durante lo spazio 
dedicato alle testimonianze i nostri cuori sono stati 
rallegrati nell'ascoltare come il Signore ha operato nella 
vita di due sorelle sorde che hanno raccontato la loro 
esperienza di salvezza, dichiarando che l'impossibilità di 

ascoltare attraverso l'orecchio fisico non ha loro impedito di ascoltare la voce di Dio che ha bussato al loro 
cuore. Durante il culto il Signore è stato lodato anche attraverso dei canti in LIS interpretati dai cori delle 
comunità presenti. Successivamente un fratello non udente ha illustrato ai presenti, attraverso un piccolo 
esperimento, il ruolo che svolge per noi Gesù Cristo come mediatore, spiegando come attraverso la sua 
opera di salvezza noi siamo divenuti luce del mondo. È stato infatti, spiegato all'assemblea come risulti 
necessario, quando si comunica con persone sorde, l'utilizzo di un linguaggio semplice e diretto. La lingua 
dei segni infatti, non è una mera traduzione letterale della lingua italiana, ma a volte in pochi gesti essa 
prevede la traduzione di un intero concetto. Terminato il momento delle testimonianze, il fratello 
Passamonte ha letto la Parola del Signore. Il messaggio è stato tratto dal Vangelo di Luca capitolo 8, versi 
43-48. La storia narra di una donna che era stata afflitta da una infermità a causa della quale il suo flusso 
di sangue non si era mai stagnato per dodici lunghi anni L'attenzione è stata posta sui disagi e le umiliazioni 
che dovette subire questa donna a motivo della sua infermità. La legge dichiarava impure le donne nel loro 
periodo di flusso, e tutto ciò che esse toccavano, oggetto, persona o animale, veniva dichiarato contaminato. 
Pensiamo a questa donna che ha vissuto tutto questo per dodici anni. Ma un giorno quella donna incontrò 
Gesù, e, nonostante la folla, volle accostarsi a Lui toccandogli la veste. In quel momento per la sua fede, la 
sua infermità fu guarita e il flusso si stagnò. Questa volta successe qualcosa di meraviglioso; fino a quel 
momento tutto ciò che la donna toccava diveniva impuro, quando invece ella toccò Gesù la sua impurità 
scomparve e per la santità di Cristo fu purificata dal suo peccato e guarita dalla sua infermità. La Chiesa è 
stata spronata a toccare per fede la veste di Gesù per ricevere benedizioni da Lui, ed in particolare le anime 
nuove sono state incoraggiate a fare questo passo di fede nell'avvicinarsi a Gesù e permettergli di investire i 
loro cuori della sua purezza. Ringraziato sia Dio per le benedizioni elargite in questo giorno; che Egli possa 
continuare a benedire l'opera di evangelizzazione fra i sordi affinché la Parola di Dio sia predicata ad ogni 
creatura. A Dio sia la gloria! 

Pastore Vincenzo Rosavalle 
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“La perfezione cristiana” 

Il 25 e 26 Dicembre scorso si è tenuto nei locali della chiesa ADI di Raffadali il XVII° Incontro Giov anile 
della Provincia di Agrigento, il pastore che Dio ha usato per gli studi biblici e la predicazione ai culti serali è 
stato il fratello Eliseo Cardarelli, pastore delle chiese di Roma-Cinecittà e Corcolle (Rm). Il tema affrontato 
negli studi biblici è stato la “perfezione cristiana” sulla base del testo “Voi dunque siate perfetti” (Matteo 
5:48). La prima parte dello studio biblico era basata sul significato della perfezione cristiana. Cosa si 
intende con il termine perfetto? Il termine “perfetto” non corrisponde al significato che assume nel 
linguaggio comune, ma si intende un uomo “compiuto in tutte le sue parti, completo” (Giacomo 1:4). La 
seconda parte dello studio biblico ci ha ricordato chi è il modello della perfezione cristiana infatti in Ebrei 
12:2 è scritto: “riguardando a Gesù…perfetto esempio di fede”. Vogliamo pregare il Signore affinché ci 
aiuti a essere degli uomini e delle donne “perfetti”, cioè completi in ogni parte, come Lui vuole e vogliamo 
fissare il nostro sguardo sull’unico modello di perfezione cioè Cristo Gesù. Non solo, era presente anche una 
sorda e c’è stato il servizio di interpretazione LIS (Lingua dei Segni Italiana), la sorella Rossella Noto ha 
interpretato il raduno perché la sorda potesse comprendere. 

                                                                                                                                                    Rossella Noto 

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

Dal 24 al 26 dicembre 2012 si è svolto presso un centro a Isola delle Femmine (Palermo) il XXV° Incontro 
Giovanile Interprovinciale con argomento “Io ho cercato tra loro…(Ezechiele 22:30)”. E’ stato un incontro 
interprovinciale di Palermo, Trapani e Caltanissetta. Durante il raduno, c’è stato spazio per le persone 
sorde con il fratello sordo Giuseppe Settembre che ha dato la sua testimonianza in LIS e soprattutto ha 
fatto appello perché tutti pregano per quest’opera nuova; la sorella Emanuela Mineo interpretava a voce 
per udenti. Oltre c’era un bancone ADILIS dove i presenti potevano saperne di più sulla missione di 
evangelizzazione sordi con i DVD lezioni LIS, Felpe e altro… 

                                                                                                                                              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  
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