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NEWS 
  

1° RADUNO DEI SORDI CRISTIANI IN CAMPANIA - MOLISE 

 
Sabato 13 aprile 2013 nella Chiesa A.D.I. di Napoli ha avuto luogo il 1° Raduno dei Sordi Cristiani in Campania-
Molise ed è stata una giornata benedetta dal meraviglioso Signore Gesù Cristo. La giornata è iniziata con il pastore 
Renato Mottola che presentava l’evento seguendo il programma prestabilito, eccetto eccezioni di improvvisazioni. 
 
Qui i sordi presenti provenienti dalla Campania, dall’Umbria e dalla Sicilia hanno potuto glorificare il Signore insieme 
agli udenti che stanno frequentando corsi LIS. La sorella Anna Iodice e la sorella Tiziana Falco hanno interpretato 
l’evento a turno affinché i sordi presenti potessero comprendere il messaggio di Cristo. 
 
La predica è stata portata dal pastore Davide Di Iorio della Chiesa A.D.I. di Napoli che ha ospitato questo raduno ed 
erano presenti anche il pastore Leonardo Passamonte e il pastore Renato Mottola, due dei tre del comitato Adilis che 
si occupa di evangelizzare le persone sorde. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il fratello Antonio Pino e il fratello siciliano Giuseppe Settembre hanno contribuito con i loro pensieri biblici con 
l’uso delle diapositive e segni LIS dove hanno spiegato l’importanza della salvezza dell’anima che avviene soltanto 
nell’accettare Gesù Cristo come personale 
salvatore e che il miglior regalo che l’uomo 
possa avere nella sua vita è proprio il 
sacrificio che Gesù ha compiuto sulla croce al 
posto nostro con la quale dona vita eterna e la 
morte non ha potere. 
 
Ci sono state anche delle scenette sia in mimo 
e sia in LIS con la quale evidenziavano che il 
mondo non offre altro che la morte a causa del 
peccato e le sue conseguenze tra cui: odio, 
rabbia, tristezza, ecc….e alla fine si poteva 
notare l’importanza di avere Gesù nella 
propria vita e vivere con Lui che dona pace e 
gioia e la forza di superare gli ostacoli della 
vita. 
 
Diversi corsisti LIS di diverse chiese della 
Campania (Secondigliano, Casalnuovo, 
Arzano, Boscoreale, Marigliano, Matinella e 
Napoli) e un gruppo proveniente dalla Sicilia, hanno esibito diversi cantici cristiani in LIS e qui si poteva lodare il 
Signore con questa meravigliosa Lingua dei Segni Italiana. 

 
Alcuni sordi non convertiti sono rimasti colpiti dal 
messaggio in LIS che sono interessati a conoscere 
Gesù in maniera più profonda; a DIO sia la gloria 
per questi nuovi frutti! 
 
Non sono mancate le testimonianze dei sordi (Elena 
Padalino, Giuseppe Settembre e Antonio Pino) che 
hanno raccontato con la LIS, come il Signore ha 
cambiato la loro vita e per grazia Sua li ha adottati 
in figli Suoi; gli udenti hanno potuto notare che Dio 
è colui che può ogni cosa e ogni cuore può udire la 
Sua voce nonostante l’uomo abbia i limiti. Non 
solo, anche la sorella Anna Iodice ha dato la sua 
testimonianza di come il Signore l’ha chiamata a 
servirlo nel campo dei sordi e di come le ha aperto 
le porte per svolgere quest’opera, è stata veramente 
una testimonianza di incoraggiamento per coloro 

che sentono di contribuire all’opera d’evangelizzazione per i sordi. 
 
Che DIO continui a benedire la Sua opera e che i Suoi servi lo possano servirlo giorno e notte secondo la Sua volontà 
e non la volontà umana. 
 
                                                                                                                                                                  
Giuseppe Settembre 
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INCONTRO PROVINCIALE TRAPANI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vogliamo ringraziare, e lodare il Signore, perché nella Sua fedeltà continua a portare avanti l'opera Sua 
nonostante i nostri limiti e le nostre imperfezioni Egli continua a largirci la Sua preziosa benedizione. 
Domenica 20 gennaio 2013 le comunità ADI della provincia di Trapani si sono riuniti presso la sala 
panorama a Trapani-Erice per insieme lodare il Signore e dedicare quel giorno a Dio. La sala fin dal 
mattino era gremita da più di 600 persone ed è stato incoraggiante vedere il desiderio di comunione tra i 
membri delle nostre comunità, (e non solo).Presenti anche simpatizzanti ed amici di credenti. Fin dall'inizio 
del culto mattutino alle ore 10.30, abbiamo avvertito la presenza del Signore, la benedizione di Dio è 
arrivata a ciascun dei presenti attraverso i cantici le preghiere e molti cuori desiderosi di lodarLo. Il fratello 
S. Maniscalchi pastore a San Vito lo Capo e Carini a presieduto il culto mentre il fratello R. Colombarini 
pastore di Partinico ha predicato, il relatore dello studio biblico e predicatore serale il fratello A. Barresi 
pastore a Sferracavallo e Villabate, tutto rigorosamente interpretato in lingua LIS dal fratello Amedeo 
Bruno alternandosi con altri. Nel pomeriggio dopo il pranzo è stato dato spazio ai fratelli audiolesi, 
accompagnati dal fratello L. Passamonte pastore a Belmonte Mezzagno che ha presentato l'opera dei 
fratelli sordi presente in mezzo al popolo di Dio di come è nata e come Dio la sta portando avanti e 
benedicendola. Il fratello G. Settembre impegnato in prima persona (non solo quel giorno) insieme ad altri 
fratelli sordi, hanno fatto riempire i nostri occhi di lacrime e battere forte il cuore attraverso testimonianze, 
canti in lingua LIS e scene in mimo, di come il Signore salva, perdona e benedice quanti si arrendono a Lui. 

 
Ancora una volta abbiamo potuto vedere e dire sia fisicamente che spiritualmente: 
 
"I MUTI PARLANO, I SORDI ODONO E L'EVANGELO E' ANNU NZIATO IN OGNI DOVE" Dio 
benedica quanti sono impegnati nei programmi LIS…Dio benedica quanti hanno partecipato a questo 
incontro………………….lavorato per questo incontro……………………………….dato una parola in questo 
incontro. Ringraziamo il Signore per ogni bene che ci ha data in questa giornata, riconoscendo che dobbiamo 
tutto alla Sua grazia. 
                                                                   
                                                                                                                                      Pastore Ernesto Brolo 
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CORSO LIS A TERMINI IMERESE (PALERMO) 

 
Giorno martedì 8 gennaio 2013 nella chiesa A.D.I. di Termini Imerese (Palermo) del pastore 
Giovanni Listì è iniziato il corso LIS (Lingua dei Segni Italiana) di 1° e 2° livello. Oltre ai 
partecipanti di Termini Imerese, vengono anche da Roccapalumba e Lercara Friddi; tutti paesi della 
provincia di Palermo.  
 
Durante il corso LIS sono presenti 4 sorde, due di Termini Imerese e due di Lercara Friddi. I sordi nel 
vedere il corso LIS si sono rallegrati sapendo che gli udenti stanno imparando per poterli aiutarli e si 
sentono considerati (amati). 
 
Questo è molto importante per le persone sorde che sono sempre considerate persone inferiori e 
anche da non considerarli (metterli da parte). 
 
                                                                                                                                           Giuseppe Settembre 
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CORSO LIS A PACECO (TRAPANI) 
 
Giorno venerdì 8 
febbraio 2013 nella 
chiesa A.D.I. di Paceco 
(Trapani), Via Speranza, 
41, è iniziato il corso 
LIS (Lingua dei Segni 
Italiana) di 1° e 2° 
livello. Oltre ai 
partecipanti di Paceco, 
vengono anche da 
Trapani. 
 
Gli insegnanti sono una 
coppia di marito e 
moglie credenti, Marco 
Attorre e Francesca 
Grimaldi mentre la loro 
figlia Selene Attorre da 
voce essendo udente 
affinché gli udenti che 

partecipano alle lezioni possano capire quello che si sta dicendo; invece a tempi stabiliti il fratello 
Giuseppe Settembre da il suo sostegno con la teoria. Pregate e che DIO benedica tutti quanti si siano 
adoperando per quest’opera affinché ricevano nuove forze per avanzare nel nome di Gesù Cristo. 
 
                                                                                                                                           Giuseppe Settembre 
 

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

CORSO LIS A SECONDIGLIANO (Napoli) 
 
Il fratello Giuseppe Settembre, in visita tra nord e 
centro Italia per un giro missionario, giorno 15 marzo  
ha fatto visita ai corsisti LIS che si tiene nella Chiesa 
A.D.I. di Secondigliano (Napoli) e quivi ha dato il suo 
contributo ad insegnare un po’ la grammatica: Verbi, 
Domande K e Sì e No, la Topicalizzazione, ecc…E’ 
stato anche un momento di condividere insieme la 
gloria di DIO. 
 
L’insegnante è la sorella Anna Iodice che con l’aiuto 
del Signore si impegna con sincerità affinché la 
fratellanza possa imparare questa lingua dei segni e 
così in futuro che possano evangelizzare le persone 
sorde. 
 
Dio ci insegna una cosa importante, è scritto nella 
Bibbia: "Non per potenza, né per forza, ma per lo Spirito mio, dice il SIGNORE…" ZACCARIA 4:6 
               
                Giuseppe Settembre 
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CORSO LIS A SANT’AGATA DI MILITELLO (MESSINA) 
 

Giovedì 17 gennaio 2013 è 
iniziato il corso LIS 
(Lingua dei Segni Italiana) 
di 1° e 2° livello nella 
chiesa A.D.I. di 
Sant’Agata di Militello, in 
provincia di messina e i 
partecipanti sono più di 50. 
 
Provengono sia da 
Sant’Agata di Militello e 
sia da Barcellona Pozzo di 
Gotto. Come tutti gli altri 
corsi LIS, l’obiettivo è 
sempre quello di 
apprendere questa lingua 
per poter evangelizzare le 
persone sorde affinché 
possano conoscere la via 
della salvezza che solo 
GESU’ può condurre. 
 
 Avendo i sordi difficoltà 
con la lingua parlata, 

necessitano della LIS per poter comprendere, è la loro lingua madre. 
 
                                                                                                                                                Giuseppe Settembre 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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OPERATION GO BIBLIS 
 
Da martedì 8 gennaio 2013 si è dato avvio al “OPERATION GO BIBLIS” che 
consiste in un piano semestrale, dal gennaio al giugno 2013, in cui si fanno degli 
studi biblici in LIS e predicazioni in LIS; il tutt o per aiutare le persone sorde a 
comprendere meglio la parola di DIO con l’uso della LIS (Lingua dei Segni 
Italiana) e diapositive con scritte semplici e disegni. 
 
Nonostante sia un piano semestrale, ci potrebbero essere degli scivoli in quanto 
potrebbe avere una durata maggiore…il tutto come vuole DIO. 
 
L’operazione è avviata sia nella chiesa A.D.I. di Sant’Agata di Militello (Studio 
Biblico in LIS), chiesa A.D.I. di Termini Imerese (Studio Biblico in LIS), e nella 

chiesa A.D.I. di Palermo (Studio Biblico in LIS e oralismo) e qui sono presenti diversi sordi sia convertiti e non, 
ma DIO sa come operare perché solo Lui può toccare e convincere ogni cuore. 
 
                                                                                                                                      Giuseppe Settembre 
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I SORDI ODONO 
 

 
 
Per la prima volta nella nostra comunita’ di Belmonte Mezzagno “chiesa cristiana evangelica 
L’Emmanuele”, abbiamo avuto una serata di evangelizzazione nella lingua (LIS) per i non udenti dal titolo 
“I SORDI ODONO”. Da tempo un gruppo di giovani della nostra chiesa frequentava un corso per la 
comunicazione con i non udenti, tanto che i ragazzi hanno pensato di fare una serata evangelica in (LIS). 
Il nostro gruppo di giovani ha trovato subito collaborazione con altri gruppi dello stesso corso e con gli 
insegnanti ed hanno stabilito il giorno e il programma. Sabato 16 Febbraio alle ore 17,00 ha avuto inizio 
la manifestazione con la collaborazione del gruppo della chiesa A.D.I. di Belmonte Mezzagno guidati dal 
pastore Leonardo Passamonte, non sono, anche dalla chiesa di Paceco, di Termini Imerese e di Palermo 
e anche con il fratello Bruno Amedeo (Interprete LIS). Il pastore locale Pino Realbuto ha aperto la serata 
con la preghiera e con un caloroso benvenuto a tutti i presenti manifestando il suo apprezzamento per la 
manifestazione. Poi ha preso la parola il pastore Passamonte spiegando che la LIS e’ l’unico modo per 
potere comunicare ai non udenti la parola di DIO. La serata ha avuto inizio con cantici in LIS 
naturalmente, con testimonianze e con la predicazione della parola di DIO da parte del fratello Giuseppe 
Settembre. La presenza del Signore e’ stata in mezzo a noi, ogni cuore e’ stato toccato la benedizione di 
Dio e’ stata sopra di noi, anche per coloro che per la prima volta erano in chiesa. La serata e’ stata 
bellissima avendo sperimentato cio’ che lo spirito santo dice ‘’Quanto e’ bello e quanto e’ buono che i 
fratelli dimorano insieme’’ Salmo 133:1. Alla fine della serata i fratelli locali hanno offerto un piccolo 
rinfresco e prima di lasciarci ci siamo promessi di avere altre serate simili a queste. 
 

Dio benedica ogni credente  
 

                                                                                                 Pastore Pino Realbuto. 



Evangelizzazione all’Ens di Savona e culto speciale in chiesa; corso LIS a Savona 

Venerdì 8 marzo 
scorso si è svolta nel 
pomeriggio 
un’evangelizzazione 
presso l’ENS (l’Ente 
Nazionale Sordi) di 
Savona, dove sono 
intervenuti alcuni 
fratelli provenienti da 
diverse località 
italiane. Alcuni 
carissimi credenti non 
udenti, che si stanno 
adoperando molto 
nell’evangelizzazione 
in questo settore, 
hanno riportato le loro 
testimonianze, 
presentato la figura di 
Cristo in maniera 
molto “eloquente” 
anche attraverso 
l’utilizzo del computer 
e di un proiettore, 
cantato nella Lingua 
dei Segni Italiana (LIS) coinvolgendo tutti i presenti… tutto questo è stato profondamente toccante! 

In serata, inoltre, abbiamo tenuto un culto speciale nella chiesa di Savona 
dove fedeli provenienti dalle diverse località della Liguria sono intervenuti e 
possono indubbiamente confermare come Dio ci abbia benedetto e 
sensibilizzato nel considerare l’opera tra i non udenti in Italia e, dunque, lo 
sviluppo del progetto Adilis. Per l’occasione il messaggio della Parola di 
Dio ci è stato porto dal fratello Calogero Sorce, pastore a Genova. 

Diversi fratelli e sorelle, per di più, lunedì 11 marzo, hanno seguito con 
passione un corso di LIS tenutosi in 
chiesa dal fratello Giuseppe Settembre. 
L’evangelizzazione dei non udenti, 
dunque, grazie a Dio, continua anche in 
queste contrade e, Dio volendo, nei 
prossimi mesi vedremo scendere nelle 
acque battesimali una carissima donna 
non udente di Finale Ligure (Savona), 
che il Signore ha salvato e che 
frequenta ormai da tempo la nostra 
chiesa progredendo nelle vie del 
Signore. 

Tutta la nostra gratitudine va al Signore che ci sta onorando nel poter collaborare 
con Lui nell’adempiere il Suo mandato che dice: “Andate per tutto il mondo, 
predicate l’Evangelo ad OGNI creatura” (Marco 16:15). 

Pastore Gianluca Colloraffi 

 



CORSO LIS FLASH E CULTO SPECIALE NELLA CHIESA A.D.I . DI 
GENOVA 

Da Martedì 12 a Mercoledì 13 marzo 2013, il fratello Giuseppe 
Settembre è stato in visita nella chiesa A.D.I. di Genova dove per 
due giorni ha tenuto un corso LIS (Lingua dei Segni Italiana) Flash 
spiegandone la grammatica e alcuni segni. Il pastore Calogero 
Sorce è stato felice di questa iniziativa e il corso LIS flash è stato 
ripreso in video. Specialmente il giorno Mercoledì 13 marzo dopo 
le lezioni LIS, si è tenuto un culto speciale dove il fratello 
Settembre ha dato la sua testimonianza e sensibilizzato sull’opera 
dei sordi e sulla necessità di aiutare questo popolo speciale che ha 
necessità di conoscere la parola di DIO seppur con altre forme di 
comunicazione; la LIS o sottotitoli o disegni degli eventi biblici. 
Alcuni membri della chiesa erano felici di imparare questo linguaggio dei segni e sperano e stanno pregando 
affinché Dio apra le porte per l’opera dei sordi anche in quelle terre. 

                                                                                                                                        Giuseppe Settembre 

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

LE MANI DELLA SALVEZZA 4 – Catania 27 Aprile 2013 

Sabato 27 aprile 2013 nella Chiesa 
Apostolica di Catania si è tenuto un 
culto speciale “ Le Mani della 
Salvezza 4 ” dedicato alle persone 
sorde; tutto era in LIS (Lingua dei 
Segni Italiana). Si è potuto lodare 
Gesù sia con testimonianze, predica, 
pensiero biblico, scenetta e cantici il 
tutto in LIS. 

Il fratello Giuseppe Settembre ha 
contribuito dando la sua 
testimonianza di come il Signore lo 
ha chiamato alla salvezza e poi ha 
dato il pensiero biblico in LIS con 
uso delle diapositive: “Regalo 
quale?”; qui ha illustrato che Gesù 
Cristo è il miglior regalo per 
l’umanità poiché conduce alla vita 
eterna, mentre le cose terrene sono 

destinate a ritornare polvere. 

I corsisti LIS della chiesa di Catania hanno contribuito con diversi canti in LIS e con ciò toccavano i cuori, 
erano presenti anche 4 sordi non convertiti oltre ai sordi convertiti e due di loro erano toccati nel cuore e sono 
interessati a conoscere Gesù. 

Con noi era presente il pastore canadese venuto in visita con la moglie e ha contribuito predicando la parola 
mentre una delle sorelle interpreti ha tradotto in LIS per i sordi presenti. 

Che DIO ci benedica! 

                                                                                                       Giuseppe Settembre 

 



INCONTRO SORDI A MATINELLA 

Dio è infinitamente buono e 
meraviglioso: Sabato 16 Marzo 
2013, nella chiesa cristiana 
Evangelica A.D.I. di Matinella – 
provincia di Salerno (Campania), 
si è svolto un incontro di 
evangelizzazione per Sordi. Per la 
comunità di Matinella è stata 
un’immensa gioia poter accogliere 
tutti coloro che hanno partecipato 
e che ci hanno onorato con la loro 
presenza. Il programma svolto è 
stato di grande edificazione: 
innanzitutto, durante la riunione, i 
partecipanti hanno potuto godere 
di vari momenti di riflessione, a 
partire dalle parole di 
testimonianza trasmesse dal 
fratello Giuseppe Settembre, in 
visita dalla Sicilia, e dalla sorella 
interprete Anna Iodice, i quali ci 

hanno dimostrato, attraverso la loro esperienza di vita personale, quanto è importante conoscere Gesù e accettarlo 
nel proprio cuore per poter affrontare qualsiasi situazione si presenti durante il proprio cammino. 

La riunione è proseguita con l’intervento del fratello Antonio 
Pino che, con la guida dello Spirito Santo e attraverso la Lingua 
dei Segni, ha potuto trasmettere ai Sordi presenti il meraviglioso 
messaggio dell’Evangelo e di come solo Gesù può rendere 
davvero liberi tutti coloro che gli aprono la porta del proprio 
cuore. Questi meravigliosi momenti sono stati intervallati da 
canti e da una breve rappresentazione, interamente eseguiti in 
Lingua dei Segni, attraverso cui si è voluto sottolineare 
l’importanza di accettare Gesù nella propria vita con umiltà e 
fede, evitando di contare solo sulle proprie forze per tentare di 
liberarsi dal peccato che ci tiene prigionieri come in una 
“scatola”. Non è superfluo ribadire quanto il Signore ha 
benedetto e continua a benedire tutte le attività che sempre più 
spesso si stanno organizzando per avvicinarsi al mondo dei 
Sordi, ma è fondamentale che, uniti insieme, non ci stanchiamo 
mai di pregare affinché chiunque, sia che ascolti con le orecchie 
o ascolti con gli occhi, possa al più presto accettare Gesù nella 
propria vita come personale Salvatore. 

Tu che leggi in questo momento, probabilmente hai un udito 
impeccabile o al contrario vivi in un mondo dove ti è 
impossibile percepire tutto ciò che può essere definito suono, 
voglio dirti che non ha alcuna importanza perché nell’istante in 
cui aprirai la porta del tuo cuore a Gesù potrai realizzare la più 
bella musica mai suonata al mondo, e che tutti, indistintamente, 
possono “ascoltare”; questa meravigliosa musica è la voce di 
Dio che sta bussando proprio ora al tuo cuore: sta solo aspettando che Gli apri! Dio vi benedica grandemente. 

Sefora Generosa 

 



I SORDI ODONO 2 & 3 – Centuripe (ENNA) e Catania 

 
Domenica 24 marzo 2013, noi, gruppo sordi e udenti impegnati a servire il Signore nel campo dei sordi, abbiamo 
visitato due chiese. Di mattina siamo stati impegnati con la chiesa evangelica ADI di Centuripe (provincia di Enna), 
che per l’occasione ha ottenuto dal Comune una sala conferenza nella quale abbiamo tenuto un culto interamente 
interpretato in lingua dei segni. Il Pastore della chiesa locale ha aperto il servizio passando poi la parola al Pastore 
Passamonte che è uno dei responsabili del comitato ADI lis, costituitosi all’interno delle chiede evangeliche ADI allo 
scopo di promuovere l’evangelizzazione dei sordi in Italia. 
 
Alcuni fratelli e sorelle sorde hanno raccontato la loro testimonianza facendo uso della loro lingua madre, la LIS 
(lingua dei segni italiana). Sono stati eseguiti pure dei canti in LIS. Ma ciò che più ha colpito è il fatto che 
all’improvviso una donna si è alzata chiedendo di dire qualcosa. Il Pastore non se l’aspettava perché non conosceva 
quella donna. Ma l’ha ugualmente invitata a farsi avanti. Era una sorda, madre di una giovane che frequentava quella 
chiesa. 
 
Mentre lei segnava la figlia traduceva in italiano. Questa donna dichiarava la sua felicità nel vedere che finalmente 
poteva assistere ad una riunione dedicata ai sordi interpretata con la lingua dei segni. Ha pure raccontato come Dio ha 
ristabilito suo marito che era stato colpito da una grave malattia. Questa donna è venuta al nostro incontro perché era 
stata invitata dalla figlia, proprio perché ci sarebbe stato l’uso della lingua dei segni, ma lei non era ancora convertita a 
Cristo. Ma abbiamo saputo successivamente che adesso frequenta la chiesa e sua figlia fa da interprete. Gloria a Dio! 
 
Nel pomeriggio siamo andati a Catania nella grande chiesa evangelica ADI di Via Susanna. Anche lì sono stati 
eseguiti canti in LIS e i fratelli e le sorelle sorde hanno raccontato la loro personale testimonianza. La chiesa è stata 
edificata e sensibilizzata e ai credenti locali è stato presentato il bisogno dei sordi di ricevere la Parola di Dio. Noi 
ringraziamo il Signore per averci dato queste opportunità. 
 

                                                                                                                      Amedeo Bruno 
 
 

 
 



TESTIMONIANZA DI SERENA LIONTI (SORDA)  

Pace a tutti, mi chiamo Serena Lionti. Voglio raccontare la mia 
testimonianza. Io sono nata sorda e abito a Palermo. Quando ero 
piccola circa 8-9 anni frequentavo la chiesa assieme la mia 
famiglia; ma dei cantici, della predicazione non comprendevo 
nulla. Crescendo all’età di 14-15 anni ho conosciuto l’interprete 
Amedeo Bruno, lui ha iniziato a parlarmi di Gesù.  

Andavo a scuola insieme a gli udenti e avevo l’assistente alla 
comunicazione, e frequentavo il doposcuola all’Ens. Avevo 
chiuso il mio cuore e provavo paura, confusione, ero triste, non 
capivo. Un giorno ho visto mia madre che leggeva la bibbia e le 
ho chiesto di pregare insieme. Ora ho 18 anni e l’estate scorsa 

sono andata al campeggio cristiano insieme a sordi e udenti; ho continuato a pregare e ho detto: Gesù 
vieni in me.  

E Dio ha cambiato la mia vita, ho iniziato a sentire pace, gioia, tranquillità. Ora mia madre e mio 
fratello frequentano un corso lis e quando vado in chiesa posso comprendere i canti, la predicazione 
con la lis. 

Dio vi benedica!  

                                                                                                                                       SERENA LIONTI 

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

Serata Speciale in LIS nella Chiesa Apostolica di Palermo 

Domenica 21 aprile 2013, a Palermo, nei locali della chiesa 
cristiana evangelica internazionale di via Dei Cantieri,  abbiamo 
avuto una serata speciale dedicata ai sordi. 
 
La sorella Cettina Gulino ha raccontato una testimonianza di come 
il Signore l’ha sostenuta e liberata in circostanze molto difficili 
della sua vita.  La testimonianza, così come tutto il culto, è stata 
interpretata in LIS. Poi la sorella ha eseguito un culto di 
ringraziamento in LIS. E infine ha eseguito una poesia racconto in 
LIS che parla della situazione spirituale dell’uomo senza Cristo, cioè, schiavo del peccato e dei suoi 
vizi e servo del diavolo. 
 
Ma lo Spirito Santo è all’opera per convertire e per liberare coloro che aprono il cuore al messaggio 
della salvezza. Il racconto termina con la commovente descrizione del credente che, dopo avere 
seguito Cristo fino alla fine, muore e l’anima sua sale verso il Cielo dove trova Gesù con le braccia 
aperte che lo sta aspettando per accoglierlo e per restare per sempre insieme a lui. 
 
                                                                                                                                                  Amedeo Bruno 

 

     



Incontro evangelistico e sensibilizzazione in LIS per sordi in 
Piemonte 

Nei giorni sabato 9 e domenica 10 marzo 
abbiamo avuto un incontro nelle chiese nel 
Torinese, l’obiettivo è stato quello di 
sensibilizzare la fratellanza sull’opera dei sordi. 

Sabato 9 marzo, abbiamo avuto un culto 
speciale giovanile nella chiesa di Beinasco, 
curata dal pastore Silvano Bianco; qui abbiamo 
potuto cantare e testimoniare, ma soprattutto 
dare il messaggio dell’evangelo prettamente in 
lis, (Lingua dei Segni Italiana)…all’incontro 
c’erano tanti giovani, e per la nostra grande 
sorpresa, 3 giovani sordi. 

Il fratello Giuseppe Settembre ha illustrato la situazione in Italia dei sordi convertiti e non, dopo il 
fratello Tony con la guida dello Spirito 
Santo, ha portato un breve messaggio 
evangelistico con uso diapositive e LIS. 

 Alla fine della riunione tanti si sono 
avvicinati interessati, e noi preghiamo 
affinché anche in quella zona ci sia una 
testimonianza a favore dei sordi. 

 Il 10 mattina siamo stati nella 
comunità di Borgaro Torinese curata dal pastore Giovanni Curci e la domenica sera, nella comunità 
di Torino di via Spalato, curata dal pastore Angelo Gargano; sono stati due momenti particolari, la 
sorella Lidia Mottola ha fatto un introduzione di quello che facciamo, poi il fratello Antonio Pino, il 
fratello Giuseppe Settembre e la sorella Anna Iodice hanno dato la loro testimonianza in lis, al 
mattino abbiamo potuto condividere anche un canto, e altresì le testimonianze, bellissima 
accoglienza da parte delle comunità….. confidando nel Signore che Colui che ha iniziata un opera la 
porti a termine… 

“ …colui che ha cominciato un'opera buona in voi, la porterà a compimento fino al giorno di 
Cristo Gesù. ” Filippesi 1:6 

 

DIO CI BENEDICA! 

                                                                     Anna Iodice 

 

 

 



Cos’è la LIS (Lingua dei Segni Italiana)? 

La LIS (Lingua dei Segni Italiana) è la lingua usata dalle persone sorde e udenti appartenenti alla 
Comunità Sorda Italiana. 

Le persone nate sorde o che hanno perso l’udito entro i primi anni di vita non possono acquisire 
naturalmente la lingua parlata, come succede ai bambini udenti, e quindi diventano, secondo una 
terminologia ormai desueta “sordomute” che adesso è stato modificato per legge in “sordi”. 

E’ importante sottolineare che le persone sorde non sono mute per difetti all’apparato fono-
articolatorio, cioè quell’apparato composto da cavità nasale, cavità orale, faringe, trachea, laringe e 
polmoni che permette la produzione dei suoni di una lingua parlata, ma solo perché non sentendo non 
percepiscono i suoni vocali che compongono la lingua della Comunità Maggioritaria Udente in cui 
sono inseriti e quindi non ricevono alcuno stimolo a riprodurre questi suoni, se non rieducati 
appositamente. 

Intatto come il loro apparato fono-articolatorio è anche nei Sordi il desiderio, anzi, la necessità di 
comunicare con i propri simili quindi probabilmente, fin dalla notte dei tempi, i primi due sordi che si 
sono incontrati, visto che il canale acustico non poteva essere utilizzato, hanno spontaneamente 
adottato un sistema di comunicazione che sfruttasse il senso integro cioè la vista. 

Ecco come è nata la Lingua dei Segni, un sistema comunicativo che presenta tutte quelle 
caratteristiche che fanno di un sistema di comunicazione una vera lingua: articolazione, 
composizione, arbitrarietà, grammatica, sintassi, ecc. 

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

ALFABETO LIS (Lingua dei Segni Italiana) 

 



Visita nella chiesa A.D.I. di Bologna 

Domenica 21 aprile 2013 nella 
chiesa A.D.I. di Bologna del 
pastore Luca Marino, uno dei 
pastori del comitato Adilis, un 
fratello e sorella sordi 
provenienti dalla Sicilia, Marco 
Attorre e Francesca Grimaldi, 
marito e moglie sordi credenti, 
hanno dato la loro testimonianza 
durante il culto condividendo 
con la fratellanza come DIO li 
ha chiamati a Sé. 

Qui la fratellanza ha potuto 
vedere la loro testimonianza in 
LIS (Lingua dei Segni Italiana) 
così vedendo che esiste anche un 
altro popolo che DIO vuole 
salvare, i sordi! 

Erano presenti altri 4 sordi, tre 
convertiti provenienti: 2 da 
Verona una coppia marito e 

moglie, una da Reggio Emilia e una non convertita che ha avuto l’occasione di ascoltare la parola di DIO con la 
Lingua dei Segni Italiana. 

L’interprete LIS è stata la sorella Elena Cappello della chiesa A.D.I. di Cento, provincia di Ferrara, che per 
quest’occasione è venuta nella chiesa di Bologna per fare il suo servizio LIS. 

Che DIO li benedica! 

                                                                                                                                                 Giuseppe Settembre 

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

Visita nella chiesa di A.D.I. di Foiano 

Sabato 27 aprile 2013 nella Chiesa A.D.I. di Foiano della Chiana (Arezzo) del pastore Antonio Di Bello, c’è stata una 
serata di culto speciale con la presenza dei sordi. 

Una coppia siciliana, Marco Attorre e la moglie Francesca Grimaldi hanno fatto visita nella suddetta chiesa dove 
insieme alla sorella Elena Padalino e il marito Danilo Lisci (udente) hanno dato la loro testimonianza; in particolare il 
fratello Marco Attorre, la moglie Francesca Grimaldi e la sorella di fede Elena Padalino hanno testimoniato in LIS di 
come il Signore li ha chiamati a Sé; mentre Danilo Lisci, marito udente della sorda Elena Padalino ha testimoniato 
dell’opera Adilis che si sta svolgendo in Italia e nello stesso tempo è stato interprete LIS. 

La fratellanza è stata edificata e ha potuto glorificare Dio per quello che fa. Che Dio li benedica tantissimo e possano 
continuare in quest’opera. 

                                                                                                                                              Giuseppe Settembre 

 

 



"I SORDI ODONO" (Matteo 11:5) 

E' con grande gioia e con cuore grato che ringraziamo il nostro Signore Gesu' per la possibilita' che ci ha concessa di 
godere della sua presenza in seguito all'incontro tenutosi domenica 24 marzo nella chiesa di Catania, via Susanna 72. 
All'appuntamento hanno preso parte fratelli non udenti provenienti da alcune province della Sicilia, i quali sono giunti 
nella gremita sala con un unico fine: adorare il Signore in spirito e verita' insieme ai fratelli udenti. Il culto ha avuto 
inizio con un caloroso benvenuto da parte del pastore P.Lombardo, il quale ha ringraziato Dio che ha dato vita 
all'incontro. In un clima di comunione fraterna e di grande commozione si sono susseguiti diversi momenti 
significativi in cui particolare enfasi è stata posta sul versetto "...i sordi odono" (Mt 11:5), sottolineando quanto sia 
importante che ognuno disponga il proprio cuore affinchè non sia un sordo spirituale ma possa udire per la grazia del 
Signore Gesu'  la voce di Dio! L'adorazione dei presenti è quindi salita al trono di grazia come un profumo d'odor 
soave. Ognuno ha innalzato il nome di Gesu' Cristo, qualcuno attraverso la voce e altri facendo vibrare le mani nello 
spazio, ma tutti hanno offerto una lode che nasce dal cuore e sale fino al cielo abbattendo ogni barriera! In seguito i 
gruppi dei corsisti Lis di Catania e Palermo hanno dato lode a Dio con dei canti in Lis. Particolarmente toccante è 
stata la rappresentazione dei fratelli sordi per trasmettere il messaggio di Cristo ai non udenti e le testimonianze dei 
fratelli G.Settembre, S.Tomasello, M.Attorre. Tutti, grazie alle sorelle che li hanno interpretati, hanno evideziato la 
necessita' di raggiungere i sordi che non conoscono ancora quale ricchezza risiede nel nostro Signore Gesu', unico 
dispensatore di perdono, salvezza e vita eterna. Il Signore ha benedetto e ristorato il cuore dei convenuti servendosi 
del fratello L.Passamonte, pastore della chiesa di Belmonte Mezzagno, che per  l'occasione ha predicato il messaggio 
della Parola di Dio cosi' come si trova scritto in  Marco 16:15-20, incentrando l'attenzione sul versetto 20  :" e quelli 
se ne andarono a predicare dappertutto". Tutti siamo messi dinanzi ad una scelta subito dopo aver ricevuto il 
messaggio della grazia; possiamo decidere se accettare Gesu' come personale salvatore e servirlo facendo la sua 
perfetta volonta' o fermarci e rimanere infruttuosi. Ricordando il comportamento dei discepoli dopo l'ascesa al cielo di 
Gesu', il pastore ha esortato i presenti ad imitare l'esempio ricevuto; gli apostoli non rimasero con le mani in mano ma 
andarano per tutto il mondo a predicare l'evangelo ad ogni creatura! Questa serata ha dato dunque l'opportunita' agli 
udenti di conoscere il mondo dei sordi, creando cosi' un'unione che ha come denominatore comune in nostro Signore 
Gesu' Cristo. E' stata una gioia e ringraziamo Dio di vero cuore per le benedizioni che ci ha elargite, ma non vogliamo 
fermarci qui! La nostra certezza è che il Signore si servira' di ogni mezzo per raggiungere quanti lo cercano. 
Disponiamo dunque i nostri cuori affinchè Egli possa usarsi di noi e conquistare il cuore di coloro che non conoscono 
la salvezza eterna che è in Cristo Gesu'! 

" Signore da vita all'opera tua nel corso degli anni! Nel corso degli anni falla crescere! " (Abacuc 3:2) 

                                                                                                                                                  Gerardi Naomi Martina 

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

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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