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NEWS 
  

3° Raduno dei Sordi Cristiani in Sicilia 

 
Sabato 22 giugno 2013 è stato un giorno di grande gioia in occasione del terzo raduno ADI-LIS tenutosi nella 
Chiesa di Raffadali (Ag). All'incontro hanno preso parte credenti udenti e non udenti di diverse regioni d'Italia, i 
quali hanno potuto godere della comunione fraterna e delle benedizioni che procedono solo dalla Parola di Dio! Al 
caloroso benvenuto del fratello G. Montante, pastore della comunità che ha ospitato l'incontro, ha fatto seguito il 
fratello L. Passamonte, pastore della comunità di Belmonte Mezzagno, il quale ha ricordato ai presenti gli obiettivi 
che ADI-LIS, ossia il comitato che il consiglio generale delle chiese ha istituito per evangelizzare i sordi, si propone. 
Tra i tanti quello di promuovere l'evangelizzazione pro sordi il cui unico fine è far conoscere Cristo Gesù. In Italia i 
sordi sono circa 80.000, un vero "popolo nel popolo" e non possono essere raggiunti tramite la radio o la televisione, 
è per questo che sorge l'importanza e l'urgenza di imparare la LIS! 

 
 

 
 
 

 
 



Ognuno di noi può essere un faro ben visibile nella notte della vita di quanti non conoscono la salvezza che risiede 
in Cristo Gesù! Durante la giornata ci sono stati diversi interventi, testimonianza commoventi, rappresentazioni 
significative e cori LIS a cui hanno preso parte adulti e bambini, seguiti da un tempo in cui tutta l'assemblea ha 
offerto lode e ringraziamento al Signore. 
Tra gli interventi, particolarmente toccante è stato quello della sorella Anna Iodice, la quale ha raccontato il percorso 
che l'ha portata a servire il Signore come interprete per i sordi. Avendo nel cuore come unico obiettivo quello di 
adoperarsi per l'opera di Dio, in un susseguirsi di eventi guidati dalla benevola mano divina, arriva ad imparare la 
Lis per poter diventare uno strumento al servizio del Re dei re! Ancora una volta possiamo vedere come il Signore 
apre strade che sembrano non esserci, affinché la Sua opera proceda come Egli vuole! 
Tra le rappresentazioni che i fratelli sordi hanno preparato ricordiamo la "storia della sedia", in cui in maniera 
significativa viene raccontata la vicenda di un uomo seduto su una sedia. Immobilizzato a causa dai suoi peccati, 
l'uomo non riesce ad alzarsi con le proprie forze e per questo rimane in balia di sé stesso. Come se non bastasse 
viene avvicinato da svariate forme di peccato che gli vengono proposte come unica soluzione. 
L'uomo senza più forze accetta aiuti che poi si rivelano inconcludenti, come una bottiglia di vino per dimenticare i 
suoi problemi, delle sigarette per rilassarsi, la religiosità per lavare i panni sporchi della coscienza. Presto o tardi si 
rende conto che nulla può essergli d'aiuto, divenendo così vittima dello sconforto. Ma ecco che quando ogni 
speranza svanisce, gli viene presentata la buona novella! Un figlio di 
Dio salvato per grazia gli parla dell'unica persona attraverso la quale è 
possibile ottenere liberazione, perdono e salvezza: Cristo Gesù. Nel 
momento in cui l'uomo accetta Gesù' come personale Salvatore, si alza 
all'istante, lasciando alle spalle la vecchia vita e abbracciando la nuova! 
Un'altra rappresentazione significativa, frutto del lavoro dei fratelli 
sordi, racconta il percorso di vita di alcuni uomini, che incuranti della 
propria condizione continuano a vivere non considerando l'importanza 
della propria vita spirituale. Così si assiste ad una serie di 
giustificazioni: troppo piccolo per occuparsi di Dio, troppo impegnato e 
adulto per credere alle favole, troppo vecchio e senza forze per 
abbracciare la fede. Arriva il giorno in cui tutti dovremo rendere conto 
delle nostre scelte e ringraziamo il Signore per la possibilità che ci ha 
concesso di conoscerlo ed innamorarci di Lui sempre più! 
La giornata è stata grandemente benedetta perché tutti erano presenti 
con un "medesimo sentimento, un medesimo amore, essendo d'un 
animo, di un unico sentire".  
In conclusione il pastore G. Montante ha ricevuto fresca unzione 
dall'alto per l'edificazione di tutti, ministrando la Parola di Dio cosi 
come si trova scritta in Numeri 21:4-8.  
L'uomo spesso vive certo e sicuro del proprio cammino incurante della 
presenza di serpenti velenosi che sono sempre in agguato e pronti a 
sferrare un attacco. I serpenti sono numerosi e di diversa specie: c'è il 
serpente dell'ambizione che fa riecheggiare nella mente: "io posso 
farcela da solo, non ho bisogno di nessuno"; il serpente dell'idolatria che al posto di Dio è capace di porre 
qualcun'altro o qualcos'altro; il serpente della delusione che sferra il suo attacco quando le persone più care 
deludono, cosi facendo il cuore cade in balia dello scoraggiamento, e cede il posto alla diffidenza e depressione. C'è 
il serpente del vizio, della bugia, dell’odio, della sofferenza, della solitudine e molti altri ancora il cui morso può 
essere fatale per la vita del credente. Ma Gloria e onore siano rese al nostro Redentore Gesù Cristo dono di 
inestimabile ricchezza, per mezzo del quale possiamo ricevere perdono e liberazione dal peso del peccato. Anche se 
nati di nuovo qualche serpente può essere in agguato lungo il cammino del credente, ricordiamoci di guardare a 
Gesù con uno sguardo di fede, ricordiamoci dell'opera che Egli ha compiuto sulla croce del Calvario divenendo il 
nostro Salvatore e allora il male fuggirà via da noi!  
Ringraziamo Dio per quest'opera che giorno dopo giorno cresce, ringraziamo i fratelli che in maniera pratica si 
adoperano, ma ringraziamo anche coloro che nel segreto della loro cameretta continuano a pregare avendo a cuore la 
salvezza delle anime che non conoscono Dio, "poiché noi siamo collaboratori di Dio"! Continuiamo ad 
affaccendarci e pregare per tutti coloro che saranno raggiunti dal messaggio dell'Evangelo, e insieme uniti 
perseveriamo nella via per eccellenza seguendo le orme del nostro Signore Gesù Cristo! A Lui solo sia la Gloria! 
 
                                                                                                                               Naomi Martina Gerardi 
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Una delle giornate speciali in LIS: Chiesa A.D.I. di Gaggi 

Mercoledì 1 
maggio 2013 
nella Chiesa 
A.D.I. di Gaggi 
(Messina), si è 
tenuto un culto 
speciale con 
l’uso della LIS 
(Lingua dei 
Segni Italiana) 
dove il fratello 

Giuseppe 
Settembre ha 
dato la sua 
testimonianza di 
come Dio lo ha 
chiamato alla 
salvezza; dopo la 
testimonianza, si 

è tenuto un cantico in LIS dal titolo “Gesù vera pace” dove i presenti hanno potuto gustare la gloria di Dio ricordando 
che Egli va sempre oltre alle nostre visioni limitate. Erano presenti oltre al pastore locale, Giuseppe Cundari, anche il 
pastore Francesco De Luca della chiesa di Giardini Naxos (Messina) e Rosario Salinitro della chiesa di Vittoria 
(Ragusa). Qualunque invalidità si ha, con Dio al proprio fianco si può ogni cosa. 

“ Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica.” FILIPPESI 4:13 

                                                                                                                                 Giuseppe Settembre                               

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

Evangelizzazione a Capo d’Orlando 
 
Si è tenuto lo scorso 20 luglio, presso la piazza Giacomo Matteotti di Capo d'Orlando (Messina), una manifestazione a 
carattere evangelistico denominata "Fede in musica" cui hanno partecipato circa 2000 persone, non solo residenti del 
comprensorio messinese ma provenienti anche dalle province limitrofe, nonché un buon numero di turisti in 
villeggiatura per la stagione estiva. Erano inoltre presenti circa una ventina di sordi. La presentazione e la lettura del 
testo biblico di Giovanni 3:14-21, sono state tradotte in inglese, francese, tedesco, spagnolo e LIS (Lingua dei Segni 
Italiana). 
  
Alla manifestazione ha preso parte anche il Coro Polifonico "SELA" della chiesa evangelica A.D.I. di Sant'Agata di 
Militello, coro che ha innalzato lodi al Signore attraverso un concerto Gospel composto dall'esecuzione di ben 11 
cantici ed intervallato dalla testimonianza cristiana di un fratello del luogo. 
  
E' stato poi elevato un culto al Signore, culto guidato dal pastore Gioacchino Caltagirone. 
Ospite, il fratello Biagio vitale che ha meditato sul testo biblico di Giovanni 18:28-38 avente come tema il "Processo a 
Gesù". 
  
Da notare e sottolineare che l'intera serata è stata tradotta/interpretata in LIS (Lingua dei Segni Italiana) dalla sorella 
Lidia D’amico. 
 
       
                                                                                                                                    Lidia D'Amico 
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Evangelizzazione per bambini a Montevago (Agrigento) 
 

Sabato 11 maggio 2013 in un piccolo paese, Montevago, provincia di Agrigento, si è tenuto un evangelizzazione per 
bambini in Piazza della Repubblica. 
 
Il titolo era: “Sorridiamo con Gesù” e il versetto che l’accompagnava: 
“Gesù disse: lasciate che i bambini vengano da me…” MARCO 
10:14 
 
La fratellanza (oltre ai locali, sono intervenuti gli appartenenti alla 
chiesa A.D.I. di Raffadali) con ognuno il suo compito, ha fatto 
conoscere ai bambini attraverso scenette di burattini, giochi, canti 
ecc…chi è Gesù e il Suo amore. 
 
Alla fine, un fratello, ha interpretato in LIS (Lingua dei Segni Italiana) 
la preghiera di chiusura fatta dal pastore locale “Antonino Mauceri” ed 
era la prima volta per quel posto. 
 
                                                                                                                    
Giuseppe Settembre 

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

Evangelizzazione alla tenda a Noto 
 
Sabato 10 agosto abbiamo avuto la gioia di servire e lodare il Signore Gesù a Noto (Siracusa) nella tenda di 
evangelizzazione della comunità di Noto del pastore Davide Guardo e qui il gruppo Adilis che evangelizza le 
persone sorde ha avuto il suo spazio. Il pastore Davide Guardo e sua moglie sono molto sensibili a quest’opera e 
danno il loro sostegno. I fratelli sordi Giuseppe Settembre e Salvatore Tomasello, hanno dato la loro testimonianza 
della loro conversione al Signore Gesù e poi il gruppo ha lodato DIO con tre canti in LIS (Lingua dei Segni 
Italiana): 1) Tu sei re – 2) Alzo le mani – 3) Tutti i cieli. La serata di evangelizzazione è stata interpretata in LIS 
dalla sorella Agata Garozzo. La presenza e la guida del Signore era visibile poiché ogni cosa è stato benedetto che 
ha edificato tutti i presenti. Che DIO ci benedica! 
 
                                                                                                                                             Giuseppe Settembre 
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ESAMI LIS NELLA CHIESA DI RAFFADALI (Agrigento) E T ERMINI IMERESE (Palermo) 
 

Nei giorni 24 e 28 maggio 2013 nella Chiesa A.D.I. di Raffadali (Agrigento) e nella chiesa A.D.I. di Termini 
Imerese (Palermo) si sono tenuti 
gli esami LIS (Lingua dei Segni 
Italiana). Il 24 maggio tenutosi 
nella chiesa A.D.I. di Raffadali, 
erano presenti 27 partecipanti 
“corsisti del gruppo di Catania e di 
Raffadali”, mentre, nella chiesa 
A.D.I. di Termini Imerese ben 29 
“corsisti del gruppo di Termini 
Imerese, Palermo e Catania” con 
un totale delle rispettive chiese 
sopra scritte di ben 56 partecipanti 
che hanno superato tutti gli esami 
con differenti voti chi sufficiente, 
chi buono, chi distino e chi ottimo. 
Che DIO benedica questi corsisti 
che possano continuare a studiare 
questa forma di comunicazione 
affinché possano evangelizzare le 
persone sorde e anche aiutarli dal 
punto di vista sociale. Gli allievi 
sono stati guidati dal fratello 

Giuseppe Settembre e dalla sorella Rossella Noto. 
 
“NELLA FOTO ESAMI LIS 1°-2° LIVELLO  NELLA CHIESA A.D.I. DI TERMINI IMERESE” 
 
 
                                                                                                                                       Giuseppe Settembre 

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

Concluso corso LIS a Paceco 
 

Venerdì 31 maggio 2013, nella chiesa A.D.I. di Paceco (Trapani) con l’ultima lezione si è concluso il corso LIS 
1°-2° livello insegnato dalla sorella Francesca Grimaldi supportata dal marito Marco Attorre, dalla figlia udente 
Selene Attorre e dal fratello Giuseppe Settembre. Alla fine, a sorpresa è stato festeggiato il compleanno della 
sorella Francesca Grimaldi con una bella torta che potete vedere nella foto. Che DIO ci benedica tutti! 
 
Giuseppe Settembre 
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INCONTRO INTERPROVINCIALE RAGUSA/SIRACUSA 
 

Il 2 giugno 2013 
nei pressi della 
Sala Centro 
Euromediterraneo 
d’Eccellenza, a 
pochi passi 
dall’aeroporto di 
Comiso, ex base 
NATO, si è svolto 
l’Incontro 
Interprovinciale 
Ragusa/Siracusa e 
qui i credenti 
hanno potuto 
condividere la lode 
al Signore Gesù 
Cristo. 
 
Ma non è mancata 
l’occasione di 
lodare il Signore 
insieme ai non 
udenti che erano 
presenti con la 
quale usavano la 
LIS così come 
l’interprete che interpretava dall’Italiano alla LIS affinché i sordi potessero comprendere. 
 
Non è mancato appunto il servizio LIS e molti credenti per la prima volta hanno potuto notare questo campo e di 
come DIO operi in maniera gloriosa. I sordi provenivano da Termini Imerese, Palermo, Catania e Caltanissetta; 

mentre gli interpreti, Amedeo Bruno di Palermo e Agata Garozzo di 
Catania, moglie di uno dei sordi credenti. L’evento si è svolto dalle 
10.30 con pausa pranzo per poi riprendere alle 16 e concludersi alle 
ore 18.30 circa. 
 
Al gruppo Adilis, presentato dal fratello Giuseppe Settembre, è 
stato offerto uno spazio pomeridiano prima del culto e quivi hanno 
testimoniato di come Gesù li 
ha chiamati a se, Serena 
Lionti di Palermo e Giuseppe 
Settembre di Termini Imerese 
e poi il coro LIS (una sorda e 
corsisti LIS udenti) ha segnato 
il cantico numero 700 
dell’innario Inni di Lode “In 
un mondo oscuro”; si è 
concluso con un appello e un 
incoraggiamento ai presenti. 
 
Che Dio ci benedica! 
 

                                                                                                                                   
Giuseppe Settembre 
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NOZZE D’ARGENTO 
 
Domenica 19 
maggio, a Termini 
Imerese, ha avuto 
luogo un lieto 
evento. Nei locali 
della chiesa  
cristiana evangelica 
A.D.I. di via 
Bevuto, i coniugi  
Franco e Rosa, 
entrambi non 
udenti, hanno 
festeggiato il loro 
25 anni di 
matrimonio. Il 
Pastore Giovanni 
Listì, per 
l’occasione, ha 
predicato un 
sermone, basandosi 
sul libro di Neemia, 
riferendosi a quando il popolo d’Israele tornò in Gerusalemme dopo un periodo di allontanamento 
causato dall’invasione di popoli stranieri che li avevano costretti ad andare in esilio. Adesso Dio 
stava concedendo al Suo popolo di tornare nella sua terra. Cominciarono a ricostruire le mura di 
Gerusalemme ma erano minacciati da popoli nemici che abitavano nei dintorni, i quali vedevano di 

malocchio il fatto che Israele ricostruisse Gerusalemme e 
si ristabilisse in quei territori. Neemia, il governatore, che 
li guidava, esortò il popolo a stare molto in guardia 
affinché i nemici, venendo all’improvviso, non 
distruggessero quello che loro stavano cercando di 
ricostruire.  Così il popolo d’Israele riuscì a ricostruire 
interamente le mura della città e un grido di vittoria e di 
esultanza proruppe dai loro cuori. Ma ciò che permise al 
popolo di vincere e di non essere sopraffatto dai nemici, 
fu il fatto che essi erano uniti, attenti, vigilanti e avevano 
un obbiettivo comune da raggiungere, costruire le mura 

della città. Tutto questo ci aiuta a comprendere che una famiglia cristiana deve essere innanzitutto 
costruita sulla base della Parola di Dio cercando di mantenere l’unità familiare. E in secondo luogo 
deve essere protetta con la preghiera, con la fedeltà e con la lealtà di entrambi i coniugi. Tutto ciò 
impedirà al diavolo di distruggere la famiglia e l’unione della coppia, come purtroppo oggi avviene 
molto spesso e tanti matrimoni vengono spezzati. Alla fine del culto, i coniugi hanno offerto un 
ricevimento agli intervenuti. Per l’occasione erano presenti altri 5 sordi, a parte Rosa e Franco. La 
presenza di un interprete, Amedeo Bruno, ha dato la possibilità ai sordi di poter seguire tutta la 
cerimonia e in occasione è stato segnato un cantico in LIS “Ritorno a te”. 
 
                                                                                                                   Amedeo Bruno 
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CHIUSURA SCUOLA DOMENICALE CHIESA A.D.I. DI TERMINI  IMERESE CON LIS 
 
Domenica 2 giugno nella chiesa A.D.I. di Termini 
Imerese i fedeli hanno potuto assistere alla chiusura 
della scuola domenicale della riunione delle donne, 
chi scrive ha avuto l'onore di partecipare a 
quest'ultima. Il Signore è stato con noi, ci ha 
benedetto e portato avanti tanto che quando é 
iniziata eravamo soltanto in sei, ma col tempo la 
partecipazione delle sorelle a questa riunione è 
stata quasi totale, non sono mancate le nostre 
sorelle non udenti Angela e Rosa, le stesse hanno 
partecipato attivamente. Alla fine per ringraziare il 
Signore per il suo grande amore e le sue copiose 

benedizioni le sorelle della comunità hanno cantato e nello stesso tempo segnato in LIS un cantico e 
non posso descrivere la gioia e la benedizione del Signore che tutte noi abbiamo sentito mentre 
preparavamo questo cantico a lode e gloria del nostro Meraviglioso Signore. 
 
Antonella Agnello 
 

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

Evangelizzazione a Termini Imerese anche con la LIS 
 

Sabato 8 giugno 2013 in una piccola cittadina, Termini Imerese, provincia di Palermo, si è svolta una delle giornate 
di evangelizzazione per le strade con canti e testimonianze. Per la prima volta un fratello sordo, Giuseppe 
Settembre, seguendo le labiali, ha interpretato in LIS alcune testimonianze e alcuni canti; anche ha dato la sua 
testimonianza di come il Signore ha trasformato la sua vita e di come nonostante sia sordo è felice con il Signore 
Gesù. I passanti hanno potuto sentire la parola di DIO e anche vedere la LIS….che DIO benedica quest’opera per la 
Sua gloria. 
 
                                                                                                                                                 Giuseppe Settembre 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ESAMI LIS NELLA CHIESA A.D.I. DI CASALNUOVO DI NAPO LI (Napoli) 

 
In data Venerdì 19 luglio 2013, nel 
pomeriggio alle ore 16 circa, nella Chiesa 
A.D.I. di Casalnuovo di Napoli (Napoli) si 
sono tenuti gli esami LIS (Lingua dei Segni 
Italiana) del 1°-2° livello presieduta dalla 
commissione composta dal fratello 
Giuseppe Settembre e dalla sorella Anna 
Iodice e vi sono partecipati 7 sorelle che 
hanno superato ciascuno con diversi voti in 
base all’apprendimento avuto. Che DIO li 
benedica! 
 
                                                                                                                                  
Giuseppe Settembre 
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LE MANI DELLA SALVEZZA 5 & 6 
 

Domenica 9 giugno 2013 nelle 
chiese A.D.I. di Vittoria e di 
Comiso, entrambe nel 
ragusano, abbiamo potuto 
avere la gioia di svolgere due 
incontri in culti speciali per 
sordi con l’uso della LIS 
(Lingua dei Segni Italiana) e 
quivi anche i sordi hanno 
potuto comprendere il 
messaggio divino. L’evento è 
stato nominato “Le Mani della 
Salvezza 5 & 6”. 
 
Alle 10.30 si è iniziato nella 
chiesa A.D.I. di Vittoria 
(Ragusa) del pastore Rosario 
Salinitro; Qui erano presenti 
due sordi “Giuseppe 
Settembre e Salvatore 
Tomasello” e un interprete lis 
“Agata Garozzo”, insieme ad 
altri collaboratori. Il fratello 

Giuseppe Settembre ha dato un piccolo saluto e qualche incoraggiamento; il tutto si è concluso con l’esibizione di 
tre canti in LIS. 
 
Alle 17.30 si è iniziato nella chiesa A.D.I. di Comiso (Ragusa) del pastore 
Cristhian Santoro; Erano presenti parte di coloro che hanno partecipato in 
mattinata. Il fratello Settembre con il fratello Salvatore Tomasello e la sorella 
interprete Agata Garozzo, hanno dato la loro testimonianza ed infine un canto 
in LIS dell’innario, il numero 700 “In un mondo oscuro”. 
 
In entrambe le chiese non è mancata la gioia in quanto i fedeli sono stati 
toccati e sensibilizzati per quest’opera nuova, molti glorificavano DIO per 
quest’opera che va al di là di quello che una semplice e limitata ragione umana 
può immaginare. 
 
Che DIO ci benedica tutti secondo la Sua grazia! 
 
                                                                                                                                           
Giuseppe Settembre 

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

 

Chiusura corso LIS di Sant’Agata di Militello con il fratello Antonio Pino 
 
Giovedì 20 giugno 2013 nella chiesa A.D.I. di Sant’Agata di Militello (Messina) ha avuto luogo la chiusura del 
corso LIS 1°-2° livello per vacanze estive e riprenderanno a fine settembre per poi concludersi nel mese di dicembre 
2013. Con noi era ospite il caro fratello Antonio Pino che viene da Marina di Casal Velino (Salerno) campania e 
insieme abbiamo goduto delle benedizioni del nostro caro padre celeste. Il fratello Antonio Pino ha dato la sua 
testimonianza di come DIO lo ha chiamato alla salvezza e di come adesso lo serve nel campo delle persone non 
udenti essendo lui stesso non udente. La fratellanza proveniente da Sant’Agata di Militello, Barcellona Pozzo di 
Gotto e Milazzo, tutti del messinese, è stata edificata. 
 
9                                                                                                                                             Giuseppe Settembre 



Evangelizzazione alla tenda a Ribera 
 

Per la grazia del Signore Gesù Cristo, nella serata del 22 giugno 
2013, dopo il 3° Raduno dei sordi cristiani in Sicilia, abbiamo 
avuto la gioia di essere stati presenti nella tenda di 
evangelizzazione in una piazza di Ribera, provincia di 
Agrigento e qui la missione Adilis ha avuto il suo spazio di 
sensibilizzare gli udenti nell’evangelizzare le persone sorde. 
Erano presenti il fratello Giuseppe Settembre, Antonio Pino, 
entrambi sordi e quattro interpreti Lis, Anna Iodice, Tiziana 
Falco, Luca Russo e Rossella Noto. Il tutto è stato interpretato 
anche in LIS. I due sordi hanno dato la loro testimonianza in 
LIS su come DIO li ha chiamati alla salvezza e poi si è concluso 
con un cantico in LIS dell’innario numero 700 “In un mondo 
oscuro” cantato dal coro LIS guidato dal fratello Giuseppe 
Settembre che essendo sordo, sincronizzava i segni LIS con la 

musica grazie all’aiuto della sorella Silvana Schepisi che gli segnalava i tempi; il fratello Massimo Maniscalco con 
il figlio dodicenne Francesco Maniscalco hanno accompagnato il coro con la musica in chitarra. Giorni dopo 
abbiamo scoperto che in quella serata era presente una sorda e che essendo toccata si è riprensentata anche il giorno 
successivo e qui ha potuto assistere all’ultima serata della tenda di evangelizzazione grazie alla sorella Rossella 
Noto che ha interpretato il tutto in LIS. Che DIO ci benedica! 
 
                                                                                                                                                     Giuseppe Settembre 
 

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

Intervista al pastore Leonardo Passamonte sull’opera dei sordi 
 
Lunedì 24 giugno 2013, presso la radio evangelica della chiesa A.D.I. di Raffadali è stato concesso un intervista al 
pastore Leonardo Passamonte, uno dei pastori del comitato Adilis dove ha potuto parlare della missione che si 
concentra ad evangelizzare le persone sorde con l’uso della LIS (Lingua dei Segni Italiana) e altri mezzi utili. Il 
pastore Gaetano Montante della Chiesa A.D.I. di Raffadali gli ha esposto diverse domande sempre sull’opera Adilis 
compreso sull’evento “3° Raduno dei sordi Cristiani in Sicilia” svoltosi due giorni prima. Tanti hanno potuto 
seguire la diretta e con certezza confidiamo nel Signore che molte anime siano state sensibilizzate nei confronti delle 
persone sorde. L’intervista è stata trasmessa oltre in Sicilia, anche in Campania, Lombardia, Piemonte, Liguria, 
ecc…che DIO benedica la Sua opera. 
 
                                                                                                                                                   Giuseppe Settembre 
 

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

Evangelizzazione a Pomigliano d’Arco (Napoli) 
 
Sabato 20 luglio a Pomigliano D’Arco (Napoli) si è tenuta 
un evangelizzazione udenti interpretato in LIS dalla sorella 
Anna Iodice (Interprete LIS); due sordi, Giuseppe 
Settembre che viene dalla Sicilia e Antonio Pino, hanno 
dato il loro contributo testimoniando in LIS della loro 
salvezza. Le sorelle che hanno fatto il corso LIS nella 
Chiesa A.D.I. di Casalnuovo di Napoli a turno hanno 
interpretato i cantici programmati dal coro udenti. Dio ci ha 
benedetti e che la Sua opera continui ad avanzare! 
 
                                                                                                                                                    
Giuseppe Settembre 
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Gruppo Adilis nelle chiese A.D.I. di Santa Elisabetta e Raffadali 
 
Domenica 23 giugno 2013 siamo stati presenti nelle due 
chiese A.D.I.; in mattinata nella comunità di Santa 
Elisabetta e invece nella serata nella comunità di 
Raffadali. Entrambe le chiese sono gestite dal pastore 
Gaetano Montante che ha avuto la gioia di aprire alle 
persone sorde. 
 
Con noi erano presenti anche Anna Iodice, Tiziana Falco 
e Luca Russo, interpreti LIS della Campania e anche il 
fratello Antonio Pino, sordo come il fratello Giuseppe 
Settembre che era presente. Il pastore Leonardo 
Passamonte con la moglie ha accompagnato il gruppo. 
Tutti insieme abbiamo avuto la gioia di lodare il Signore 
con la LIS. 
 
 

Nella comunità di Santa Elisabetta il fratello 
Giuseppe Settembre è stato invitato a pregare 
mentre il fratello Antonio Pino ha 
testimoniato della sua salvezza; si è concluso 
con il canto in LIS dell’innario, il numero 700 
“In un mondo oscuro”. 
 
Invece nella serata, nella comunità di 
Raffadali, i bambini hanno fatto una scenetta e 
un canto in LIS che avevano fatto il giorno 
precedente durante il 3° Raduno dei Sordi 
Cristiani in Sicilia, poi il fratello Antonio Pino 
ha testimoniato della sua salvezza e poi in LIS 
ha segnato un cantico dell’innario, il numero 
502 “Gesù dolce musica” con la quale ha 
trasmesso tanto alla fratellanza. 
 
In entrambi le comunità, il tutto era 
interpretato in LIS dai rispettivi interpreti 
soprascritti e i sordi hanno potuto comprendere il messaggio al pari degli udenti con la voce. 
 
                                                                                                                                      Giuseppe Settembre 
 

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

Evangelizzazione a Sant’Agata di Militello anche con LIS 
 

Domenica 21 luglio presso il lungomare di Sant’Agata di Militello 
(Messina) si è tenuta un evangelizzazione per udenti, ma il pastore 
Gioacchino Caltagirone della medesima comunità, ha invitato il gruppo 
sordi a dare il loro contributo per la gloria di DIO, il gruppo è stato 
accompagnato dal pastore Leonardo Passamonte, uno dei tre del comitato 
Adilis. Il fratello Giuseppe Settembre ha dato la sua testimonianza della 
sua conversione al Signore interpretato in LIS dalla sorella Emanuela 
Mineo. Poi il gruppo sordi ha concluso la sua partecipazione con un canto 
in LIS. 
 

                                                                                                                  
Giuseppe Settembre 
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Evangelizzazione a Noto 
 

Sabato 29 giugno 2013, nella piazza di Noto (Siracusa) si è svolta un culto di evangelizzazione all’aperto e anche il 
gruppo Adilis ha avuto il suo spazio. Il pastore Davide Guardo è stato felice di glorificare DIO insieme a noi sordi e 
ha capito l’importanza della LIS. Il fratello Giuseppe Settembre ha testimoniato di come il Signore lo ha chiamato 
alla salvezza e poi parte del gruppo della chiesa di Sant’Agata di Militello e di Barcellona Pozzo di Gotto, entrambi 
in provincia di Messina, ospite con il 
pastore Gioacchino Caltagirone, 
insieme al gruppo della chiesa di 
Vittoria, hanno segnato due cantici in 
LIS guidati dal fratello Giuseppe 
Settembre. 
 
I cantici sono stati: “In un mondo 
oscuro” e “Tu hai dipinto i cieli”. Le 
benedizioni sono state grandi ed è 
vero che DIO da sempre più di quel 
che gli chiediamo, è scritto nella 
Bibbia: “Provate e vedrete quanto il 
SIGNORE è buono! Beato l'uomo 
che confida in lui.” SALMI 34:8  
 
                                                                                                                                                  
Giuseppe Settembre 
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CAMPEGGIO ELIM: “Turno Bambini” 
 
Sabato 6 luglio 2013 il fratello 
Giuseppe Settembre è stato al 
campeggio Elim, nei pressi di 
Chiaramonte Gulfi (Ragusa), dove 
c’era il turno “Bambini” e qui a circa 
110 bambini ha mostrato un po’ il 
mondo dei sordi e l’importanza della 
LIS (Lingua dei Segni Italiana). Il 
fratello Settembre ha insegnato un 
cantico in LIS “Gesù noi t’amiamo” ai 
bambini con l’aiuto del gruppo 
Sorridiamo della chiesa A.D.I. di 
Raffadali e la sera durante il culto tutti 
i bambini con quella semplicità e 
amore puro hanno segnato il cantico 
commovendo tutti i presenti compreso 
le famiglie. I bambini sono persone 
che non dimenticano facilmente ciò 
che apprendono e questo è stato un 
modo di semina nei loro cuori affinché 

in futuro possano ricordarsi e servire DIO in questo campo speciale: evangelizzare le persone sorde. 
 

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

CAMPEGGIO ELIM: “Turno Ragazzi” 
 
Da Mercoledì 10 a Martedì 
16 luglio il fratello 
Giuseppe Settembre è stato 
come collaboratore al 
turno “Ragazzi” per 
sensibilizzare i ragazzi 
all’importanza del popolo 
dei sordi parlando loro 
della cultura dei sordi e del 
loro bisogno della LIS per 
poter comprendere quello 
che gli udenti 
comprendono con la lingua 
italiana. Circa oltre 40 
ragazzi hanno partecipato 
ai brevi e semplici corsi 
LIS e Domenica 14 un 
gruppetto di ragazzi, 
compreso qualche 
collaboratore, hanno 
cantato in LIS “Io ho un 
amico che mi ama” 
durante il culto che ha 
smosso molti giovani 
prima svogliati a cantare mentre in quel momento tutti si erano alzati a lodare il signore Gesù con canto, il canto a 
voce seguendo il gruppo che invece segnava. Molti ragazzi grazie a DIO adesso conoscono la situazione dei sordi ed 
erano pronti ad aiutare i sordi qualora li incontrassero per segnare loro: Gesù ti ama! 
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CAMPEGGIO ELIM: “Turno Adolescenti” 
 
Da Venerdì 26 a Domenica 28 luglio il 
fratello Giuseppe Settembre è stato presente al 
turno “Adolescenti – 20/28 luglio” per 
sensibilizzare gli adolescenti verso il popolo 
dei sordi e la loro lingua “LIS” così 
concludendo insieme alla sorella Kesia 
Grimaldi il programma stilato. Dall’inizio del 
turno, il 21 luglio, la sorella Kesia Grimaldi 
proveniente da Casoria (Napoli) è scesa al 
campeggio come collaboratrice ed essendo un 
membro della squadra Adilis, in 
collaborazione con il fratello Settembre, 
hanno stilato un programma con la quale ha 
avviato l’insegnamento LIS base dove un 
numero di adolescenti interessati hanno 
partecipato imparando le presentazioni, giorni 
della settimana, mesi, parole bibliche, ecc…il 
tutto si è concluso nel culto serale del sabato 
27 dove il fratello Settembre ha testimoniato 

della sua conversione, dell’opera Adilis e poi la sorella Kesia invece ha guidato il coro che ha segnato il cantico 
“Lodino gli Angeli” in LIS ed infine Kesia, Giuseppe e altre due sorelle che hanno superato esami del corso LIS 1°-
2° livello, Silvana Schepisi e Graziana Giambra, loro quattro, hanno segnato in LIS il canto del coro che cantava a 
voce. Tutto è stato veramente di una grande benedizione e gli adolescenti hanno potuto vedere un’altra realtà che 
tanti non sapevano comprendendo così a fondo quello che Gesù disse: “ E disse loro: Andate per tutto il mondo, 
predicate il vangelo a ogni creatura. – MARCO 16:15 ”. Che DIO ci benedica! 
 

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

CAMPEGGIO ELIM: “Turno Giovani” 
 
Da Sabato 17 a Sabato 24 agosto si è svolto 
il turno “Giovani” ed anche qui c’è stata 
l’occasione di sensibilizzare i presenti, sia 
campisti giovani, sia collaboratori e sia 
ospiti, al mondo della LIS e dei sordi che ne 
fanno parte. Il fratello Giuseppe Settembre è 
stato presente sia domenica 18 dove ha dato 
la sua testimonianza di come si è convertito 
al Signore Gesù e ha parlato un po’ 
dell’opera Adilis e da qui un bel numero ha 
voluto essere partecipe alla LIS. Il fratello 
Daniele Cammarata, campista a questo 
turno, seguendo il programma prestabilito 
ha contribuito all’insegnamento base della 
LIS, avendo fatto in precedenza dei corsi 
LIS dove ha appreso questo linguaggio dei 
segni, e soprattutto guidato due canti “Tua 
maestà” “Grande Egli è” sempre in LIS. 
Venerdì 23 è stato l’ultimo giorno del turno 
e il fratello Giuseppe Settembre è stato nuovamente presente dove ancora una volta ha sensibilizzato i presenti vero 
l’opera dei sordi ed infine il gruppo che ha partecipato alle lezioni LIS ha lodato il Signore con due canti in LIS 
dopo che il fratello Daniele Cammarata ha testimoniato di come il Signore lo ha chiamato a servirlo nel campo delle 
persone sorde e alla LIS. DIO ha veramente benedetto questo turno come tutti gli altri turni. 
 
                                                                                                                                            Giuseppe Settembre 
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EVANGELIZZAZIONE SPECIALE PER I SORDI 
 
Venerdì 19 Luglio 
2013, nel paese di 
Capaccio Scalo 
(Salerno), si è svolto 
un altro 
appuntamento 
glorioso per il 
mondo dei Sordi: 
un’Evangelizzazione 
all’aperto con 
l’unico obiettivo di 
raggiungere ancora 
una volta i cuori dei 
Sordi e non solo, 
anche di tutti gli 
udenti presenti. Il 
programma previsto 
è stato caratterizzato 
innanzitutto da due 
pensieri Biblici, esposti integralmente attraverso la Lingua dei Segni Italiana (LIS). L’opera di Dio è stata tangibile 
nei volti di tutti coloro che, con grande entusiasmo, hanno “toccato con gli occhi” la presenza di Dio attraverso l’uso 
della Lis, dalle testimonianze di vite trasformate dalla potenza di Dio e in seguito alla loro chiamata a servirlo 
sostenendo la difficile realtà dei Sordi, come l’esperienza della sorella interprete Anna Iodice e dei fratelli sordi 
Antonio Pino e Giuseppe Settembre, ai canti con cui si è potuto innalzare il nome del Signore attraverso la bellezza 
indescrivibile della lode espressa con l’uso delle mani; così come dicevano le parole di uno dei canti mostrati 
durante la riunione, “che dolce musica” per tutti quegli occhi che hanno potuto gustare dal vivo la guida di tutte 
quelle mani messe a completo servizio di Dio. Momento particolarmente toccante è stato l’esposizione dei due 
pensieri biblici che il fratello Antonio Pino e il fratello Giuseppe Settembre hanno trasmesso a tutti i presenti, che lo 
Spirito Santo ha guidato in maniera speciale toccando profondamente non solo i Sordi, dal cui viso traspariva una 
particolare soddisfazione nell’ascoltare la Parola di Dio attraverso il supporto della Lis e di immagini proiettate, ma 
anche tutti gli udenti, i quali hanno potuto recepire nuovamente, in maniera semplice e diretta, quell’eterno e attuale 
messaggio dell’amore infinito di Dio per tutta l’umanità. Dio, ancora una volta, in particolare attraverso l’uso della 
Lingua dei Segni Italiana, ha chiamato tutti i presenti a ravvedersi, indipendentemente dall’ostacolo della Sordità, 
fisico o spirituale che possa caratterizzare la vita di ciascuno, perché Egli, come un abile medico, desidera guarirci, 
nel profondo, ed è per questo che ci chiede di affidare a Lui solo il nostro cuore di pietra affinché possa operare e 
trapiantarlo con un cuore di carne, e infine invitandoci ad entrare per quella meravigliosa porta stretta, “Gesù”, ed 
incamminarci tutti insieme per l’unica strada che porta alla vita eterna. Se magari i tuoi occhi fisici ti impediscono di 
vedere ciò che ti circonda, e le tue orecchie fisiche ti impediscono di udire voci attorno a te, ricorda che niente potrà 
mai impedire a Dio di farti “Vedere e Udire Lui”. Dio vi benedica. 
 
                                                                                                                                             Sefora Generosa 
 

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

SORPRESA LIS NELLA CHIESA A.D.I. DI COMISO 
 

Domenica 28 luglio a sorpresa nella chiesa A.D.I. di Comiso (Ragusa) del pastore Cristhian Santoro c’è stato spazio 
per sordi. Il fratello Giuseppe Settembre ha testimoniato sulle novità dell’opera dei sordi e di come DIO sta portando 
avanti al di la dei pensieri umani. Dopo con i bambini hanno segnato il cantico “Io ho un amico che mi ama”. E’ 
stata una sorpresa gradita con la quale si è potuto lodare il Signore ancora una volta con la LIS (Lingua dei Segni 
Italiana). Dio ci benedica! 
 
                                                                                                                                       Giuseppe Settembre 
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ELIM 2013: “TURNO ADOLESCENTI”  

Pace a tutti. Vorrei 
condividere con voi la 
meravigliosa esperienza fatta 
durante il turno adolescenti 
presso il campeggio Elim. 
Ringraziamo Dio perché è 
stato un turno benedetto, in 
cui le benedizioni di Dio 
sono abbondate su ogni 
campista ma anche su ogni 
collaboratore. In particolar 
modo ringrazio Dio perché 
tra le varie attività proposte 
ai campisti il direttore del 
campeggio, Davide 
Giambra, ha sentito nel 
cuore il desiderio di 
organizzare un “laboratorio 
lis”. Sono tanti i credenti e i 
pastori che in questi ultimi 

anni si stanno impegnando ad imparare la lingua dei segni italiana. Una tendenza motivata non solo dalla curiosità e 
dal fascino che hanno le mani in movimento, ma tendenza diffusasi dopo l’aver constatato che in Italia c’è un 
popolo che ha bisogno di noi! Proprio per questo motivo il direttore del corso ha deciso di contattare il fratello 
Giuseppe Settembre, sordo, affinché si potesse organizzare un piccolo laboratorio lis durante la settimana di 
campeggio. Posso dire che è stata un’esperienza meravigliosa. Molti sono stati coloro che hanno dimostrato non 
solo la loro attitudine e predisposizione alla lingua, ma molti hanno manifestato la loro sensibilità e il loro interesse 
verso questo popolo, rimasto all’oscuro per molto tempo. Tutti sappiamo che gli adolescenti sono i primi ad 
apprendere, ma oggi posso dire che sono stati non solo bravissimi ad apprendere ma anche capaci di manifestare 
tutto l’amore verso i sordi. Insieme all’aiuto della sorella Graziana Giambra abbiamo creato questo laboratorio e 
ogni giorno abbiamo dedicato qualche minuto per dimostrare a questi ragazzi cosa fosse la lis. Sapendo che il tempo 
era poco non abbiamo concentrato le nostre forze sulla lis vera e propria, ma ci siamo concentrate a dimostrare 
quello che è il nostro obiettivo: giungere al cuore dei sordi! Penso e spero che siamo riuscite in questo obiettivo. A 
dir la verità il primo giorno i ragazzi erano 
un po’ disorientati, ci guardavano con 
un’aria un po’ incredula, ma nei giorni 
successivi sono riusciti a recepire quello che 
volevamo comunicargli. Abbiamo preparato 
con i ragazzi il cantico “Lodino gli angeli” 
e con mio stupore, hanno non solo eseguito 
il cantico perfettamente, ma molti sono 
riusciti a trasmettere con la propria 
espressione quello che è l’amore di DIO! 
Tutti siamo rimasti entusiasti del lavoro 
svolto, sia noi collaboratori preposti a 
questo lavoro sia i campisti. Ma ringrazio 
Dio in particolar modo perché dal giorno 26 
al 28 luglio i campisti hanno potuto mettere 
in pratica e capir ancor di più ciò che 
significa avere a che fare con un sordo. 
Infatti durante questi giorno sono stati dei 
nostri il fratello Giuseppe Settembre e un 
suo amico sordo Piero Rinì. I ragazzi sono 
rimasti affascinati dal fatto di riuscire a comunicare con loro. Ringrazio Dio perché con il fratello Giuseppe 
Settembre abbiamo organizzato non solo un gruppo di ragazzi che hanno cantato in lis, ma abbiamo creato un coro 
misto dove i ragazzi cantavano e noi segnavamo! 
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Fratelli è stata un’esperienza meravigliosa! Vedere tutti quei ragazzi commossi dalla testimonianza del fratello 
Giuseppe e colpiti dai canti in lis è stata la conferma che il nostro lavoro per il Signore procede bene. Ma soprattutto 
con questo lavoro siamo riusciti a sensibilizzare molti ragazzi e, che tornati nelle proprie chiese stanno cercando di 
imparare la lingua PER SERVIRE IL SIGNORE!  Proprio ieri ho avuto la notizia che i ragazzi di Gela 
(Caltanissetta) hanno già cantato nelle proprie chiese il cantico fatto al campeggio “Lodino gli angeli”. noi siamo 
così contenti che quest’opera stia andando avanti. Siamo contenti che sempre più persone si avvicinino a 
quest’opera perché tutti siamo chiamati a portare l’evangelo. Non voglio dilungarmi, cosa che potrei fare avendo 
una gioia infinita nel cuore. Voglio concludere ringraziando il direttore del campeggio Davide Giambra che ha 
mostrato il suo interesse, la sorella Graziana Giambra che è stata un valido e utile sostegno, il fratello Giuseppe 
Settembre che si è fidato di noi lasciandoci iniziare il laboratorio anche in sua assenza, ma sopra ogni cosa voglio 
ringraziare Dio. È Dio che ha messo quest’opera nelle nostre vite, è Lui che ogni giorno ci incoraggia ad andare 
avanti, è Lui che ha guidato questo piccolo laboratorio, da cui sono sicura, usciranno molti strumenti per la sua 
gloria. 

Voglio concludere con un meraviglioso verso: ”il Signore aprirà per te il suo buon tesoro, il cielo, per dare alla 
tua terra la pioggia al tempo giusto, e per benedire tutta l’opera delle tue MANI”. Deuteronomio 28:12 

Io ringrazio il Signore per i pionieri di quest’opera, perché loro erano lì quando il Signore ha aperto il cielo per 
chiedergli che fosse scoperto un nuovo “mondo”, e ora che il campo è aperto tocca a noi lavorare! Questo è il tempo 
in cui Dio vuole che noi evangelizziamo i sordi, e noi vogliamo farlo con amore, sapendo che Dio benedirà le nostre 
mani. Pace a tutti.  

                                                                                     Con amore Kesia Grimaldi  

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

ADOLESCENTI SEGNANO “LODINO GLI ANGELI” IN LIS 
 
Domenica 4 agosto 
2013 nella Chiesa 
A.D.I. di Gela 
(Caltanissetta) un 
gruppo di 
adolescenti che 
hanno partecipato al 
campeggio Elim 
“Turno Adolescenti” 
dove hanno 
frequentato il 
laboratorio LIS 
imparando una parte 
della base della 
Lingua dei Segni 
Italiana e il cantico 
“Lodino gli angeli” 
sono rimasti colpiti 
che hanno voluto 
lodare DIO con 
questo cantico 
segnato nella 
comunità di Gela. 
Che DIO benedica 
questi giovani che in 

futuro potranno evangelizzare le persone sorde e portarle a Cristo che salva ogni creatura che va a Lui 
indipendentemente dal suo stato sociale (che sia sordo, cieco, udente, povero, ricco, ecc…). 
 
                                                                                                                                          Giuseppe Settembre 
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I SORDI UDRANNO… 
 
Domenica 19 maggio 2013 nella Chiesa A.D.I. di Agrigento si è svolto un culto 

speciale in LIS “I sordi udranno…” ed erano presenti circa 7 sordi tra 
convertiti e non convertiti, ma il Signore ha toccato i cuori di tutti loro compreso 
gli udenti che erano presenti per essere partecipi a questo culto speciale LIS. I 
sordi non convertiti erano toccati che hanno avuto interesse a ritornare per 
ascoltare il messaggio divino in LIS. Il programma è stato dai cantici alle scenette, 
dal pensiero e dimostrazione biblico/a, dalla predicazione alle testimonianze…il 
tutto in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e non è mancata l’occasione di spiegare 
cos’è ADILIS e il suo obiettivo redatto dal pastore Leonardo Passamonte. Il 
pastore Vito Burgio è stato molto disponibile a quest’opera e ci ha aiutati ad 
avanzare in quest’opera ad Agrigento. Che DIO ci benedica! 
 

                                                                                 
Giuseppe Settembre 
 
 
 

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

Testimonianze personali: "I GIOVANI DELLA LIS – Dan iele Cammarata" 
 
Sapevo che ci doveva essere un'attività LIS (Lingua dei Segni Italiana) al campeggio “Elim”, ma non sapevo che anch’io avrei lavorato per 
questo campo. Pregavo Dio che si potesse svolgere al campeggio ed Egli mi ha dato l’onore di essere partecipe… 
 
COSA SI È SVOLTO DURANTE IL TURNO “Giovani”? 
 
Quando arrivai mi misi d’accordo con il responsabile del turno che era il Pastore Alfonso Faseli. Con lui abbiamo stabilito i giorni di studio 
e le ore che mi servivano per lo spazio LIS. Non sapevo esattamente cosa stava per accadere e nemmeno immaginavo quello che Dio aveva 
preparato per me e per i ragazzi che avrebbero partecipato. Il primo giorno di corso base LIS hanno partecipato pochissime persone, il mio 
cuore si domandava del perché così pochi, ma non sapevo che Dio stava operando. Continuai ad operare e presentai il programma ai ragazzi 
dove insegnai una piccola base di ciò che avrebbero affrontato coloro che volevano incominciare un corso base LIS, quindi: nome, 
presentazione, colori, numeri, famiglia, ecc. Durante un culto ebbi anche l'occasione di poter tradurre il culto al nostro insegnante LIS, 
fratello Giuseppe settembre, e quella fu l'occasione per molti di vedere quest'opera tanto che i ragazzi nei giorni seguenti aumentarono al 
corso base. 
 
Il corso base non si fermava solo in quelle poche ore di attività, ma continuavano nel tempo libero con il far vedere e cercare di far 
partecipare molti nei canti LIS... la sera mi ricordo che ero seduto a parlare con alcuni ragazzi e mi ritrovai a fare una lezione LIS. Piacque 
molto quest'opera da far partecipare diversi ragazzi e di partecipare alle prove di 2 canti ( 1 - Tua maestà, 2 - Grande egli è ) e di svolgerli 
insieme. La situazione più bella è quella che si è creata tra me ed il gruppo, eravamo molto coesi e compatti e tra una battuta ed un "segno" 
rimasi sorpreso dell'impegno loro... i cantici furono guidati non da me, ma bensì dallo Spirito Santo e a Dio voglio rendere lode, gloria ed 
onore ora e in eterno.  
 
Concludo con il dire che diversi giovani mi chiesero sull'inizio dei corsi LIS e in quali luoghi si svolgevano, mi da modo di capire che Dio 
opera ancora oggi e chiama molti nel Suo campo.  
                                                                                                                
                                                                                                               Daniele Cammarata 

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

Evangelizzazione al Foro Italico di Palermo anche con LIS 
 
Domenica 29 settembre 2013, Dio ha dato l'onore alla chiesa A.D.I. di Palermo del pastore Rodolfo Arata di 
dedicare un culto di evangelizzazione presso il Foro Italico di Palermo, anche la LIS era presente...il fratello Daniele 
Cammarata ha interpretato l'evento in LIS affinché i sordi di passaggio potessero avere la possibilità di comprendere 
come gli udenti con l'italiano. Come buoni soldati di Cristo abbiamo svolto questa attività per la Sua gloria...Il tema 
dell'evangelizzazione è stata: "Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in 
più." MATTEO 6:33  

                                                        Daniele Cammarata_________  
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DAL MONDO  
 

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

8nd EDCY 2013 – Inghilterra (EUROPA) 
 

 
 
 
Dal 9 al 16 agosto 2013 a Small Wood Manor “Uttoxeter Staffordshire” Inghilterra (Regno 
Unito) si è svolto l’ottava ( 8 ) edizione “European Deaf Christian Youth Camp” dove si sono 
riuniti tutti i giovani sordi credenti e simpatizzanti di ogni parte d’Europa per lodare insieme il 
meraviglioso Signore Gesù Cristo. Per l’Italia erano presenti i coniugi sordi credenti Giuseppina 
Di Nardo e Luca Dascoli, provenienti da Figline Valdarno “Firenze” (Toscana), che servono 
DIO evangelizzando altre persone sorde con diversi mezzi…per il 2015 è stato affidato l’evento 
all’Italia. 
 
DIO li benedica! 
 
                                                                                                                                       Giuseppe Settembre 
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DALL’ IT AL IA  

 
Battesimi  a Perugia con interpretazione LIS 

 
Il giorno di domenica 16 giugno 2013 è 
stato caratterizzato da un evento di battesimi 
in acqua, presso il Centro Congressi 
Capitini a Perugia (UMBRIA). Cinque 
neofiti tra fratelli e sorelle della comunità di 
Perugia guidata dal Pastore David 
Mortelliti, hanno scelto di scendere nelle 
acque battesimali testimoniando dell'amore 
di Gesù che ha invaso il loro cuore! Il 
programma prevedeva cantici, 
testimonianze e la Parola di Dio, tutto 
tradotto interamente in Lis attraverso 
assistenti LIS "Danilo Lisci e Alessia 
Fantini" ed erano presenti inoltre una coppia 
di sordi simpatizzanti che seguivano 
attentamente la cerimonia dando la loro 

approvazione. 
                                                                                                                                             Danilo Lisci 

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

Campeggio Roccamonfina 2013 - LIS al turno "Giovani 4" 
 
Formando un gruppo di sorelle e fratelli, 
al campeggio Roccamonfina, nei pressi di 
Roccamonfina provincia di Caserta 
(Campania), durante il turno "Giovani 4 - 
dal 10 al 17 agosto 2013", ci hanno 
concesso la possibilità di uno spazio LIS e 
abbiamo fatto due cantici in LIS (Lingua 
dei Segni Italiana): 1) Sono qui a lodarti - 
2) Lodino gli angeli; Molti dei presenti tra 
campisti, visitatori e ospiti sono rimasti 
colpiti e nello stesso tempo sensibilizzati 
comprendendo che c'è un popolo che ha 
bisogno di essere evangelizzato perché 
conoscano Gesù anche se non con 
strumenti soliti (Parlando...), ma con la 
LIS (Segnando...). Al culto, di mercoledì, 
abbiamo cantato entrambi i cantici in LIS 
e abbiamo testimoniato (Io e altre sorelle 
presenti che frequentano corsi LIS) di 
com'è iniziata quest'opera di 
evangelizzazione alle persone non udenti e di come sta crescendo per grazia di DIO. A DIO sia la lode! 
 
                                                                                                                                                          Mena Pepe                                   
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1° Campo Estivo Nazionale ADI-LIS 
 
Ringraziato sia il Signore per il primo campo 
estivo nazionale sordi e corsisti LIS (Lingua 
dei Segni Italiana) Turno “ADILIS” dal 26-29 
agosto 2013 presso il campeggio Centro 
Comunitario “Poggiale” Monzuno (Bologna). In 
questi anni i fratelli hanno svolto un'incessante 
opera di sensibilizzazione che ha determinato 
numerose iscrizioni e di conseguenza 
l'opportunità di questo primo campeggio 
nazionale. Il programma è stato ricco di 
iniziative: cantici, meditazioni bibliche e 
teatrino a cura di persone sorde e udenti il 
tutto in LIS. 
 
 
1° GIORNO: MARTEDI' 27 AGOSTO 2013 
 
Eccoci arrivati al tanto atteso primo giorno del 
campeggio turno Adilis!  
Dopo una bella colazione tra udenti e sordi 
abbiamo iniziato a conoscerci poi ci siamo 
recati tutti sotto la tenda per cibare il nostro 
cuore con la Parola di Dio. Nel frattempo, due 
sorelle sorde, Francesa Grimaldi ed Elena 
Padalino, si sono occupate della suola 
domenicale nell'aula mensa, gestendo uno 
spazio per i bambini sordi e udenti attraverso 
immagini e la LIS. 
 
Il programma della mattinata prevede cantici 
in lis, testimonianze di fratelli sordi e udenti 
interpreti, collaboratori Adilis. Nel primo 
pomeriggio si sono svolte continue prove di 
cantici e scenette divisi in gruppi con sordi e 
udenti, che come da programma, sono stati 
presentati in serata alla tenda. Dopo le prove 
è iniziato lo studio biblico condotto dai pastori 
(due dei tre del comitato ADILIS) Luca Marino 
e Leonardo Passamonte. Lo studio si è svolto 
in modo semplificato con la presentazione di 
diapositive e l’aiuto di un interprete; concluso 
lo studio ci siamo preparati per offrire il culto al 
Signore. 
 
Durante il programma serale il fratello Antonio 
Pino ha presentato un pensiero biblico, dal 

titolo “Amore”: “L’amore è paziente, è benevolo; l’amore non invidia, l’amore non si vanta, non si gonfia, 
non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s’inasprisce, non addebita il 
male, non gode dell’ ingiustizia, ma gioisce con la verità; soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni 
cosa, sopporta ogni cosa”. (1 Corinzi 13:4-7) 
“Ora dunque queste tre cose durano: fede, speranza, amore; ma la più grande di esse è l’amore”. (1 
Corinzi 13:13) 
A seguire, la coppia di fratelli Francesca e Marco Attorre hanno messo in scena "Figlio mio dammi il tuo 
cuore" e per concludere la serata, è stato presentato un cantico in lis. 
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2° GIORNO: 28 AGOSTO 2013 
 
Sveglia!!!... 
Dopo la colazione, tutti in tenda a manifestare l'amore del Signore con cantici in lis e testimonianze di 
interpreti e persone sorde. Il pomeriggio è stato caratterizzato sempre dalle prove dei fratelli sordi e 
udenti, poi, studi biblici, cantici e scenette. In serata il fratello Marco Attorre ha interpretato "Poesia e 
breve storia di Gesù", in seguito la scenetta del gruppo campania "Il Buon Samaritano". A fine serata il 
fratello Giuseppe Settembre ha esposto un pensiero biblico "Il cuore umano " e in conclusione cantici in 
lis. 
 
3° GIORNO: 29 AGOSTO 2013 
 
L'ultimo giorno è stato ricco di attività e benedizioni! Sono state molto edificanti le testimonianze in lis di 
alcune sorelle sorde che hanno raccontato l'opera del Signore nella loro vita e il desiderio di annunciare 
l'Evangelo tra le persone sorde. Il fratello Marco Attorre ha spiegato attraverso una rappresentazione 
scenica “La lampadina” come presentare la figura di Gesù ai sordi, in seguito è stato esposto il pensiero 
biblico dal fratello Giuseppe Settembre, dal titolo: Il frutto dello Spirito e i desideri della carne. 
“Io dico: camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne. Perché la carne ha 
desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne”. (Galati 5:16-17) 

 
“Ora le opere della carne sono manifeste, e sono: fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, 
stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre 
simili cose…” (Galati 5:19-21) 
“Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, 
autocontrollo…) (Galati 5:22) 
 
A seguire, la scenetta divertente ma significativa del gruppo Italia Centrale "Il figliol prodigo". 
 
E' stato meraviglioso assistere alla spiegazione di un bambino sordo di soli 12 anni, che attraverso la lis e 
delle immagini proiettate, ha raccontato con chiarezza e maestrìa ciò che ha studiato con i bambini in 3 
giorni di scuola domenicale. Poi tutti i bambini hanno eseguito un cantico in lis "Ama il Signor" e hanno 
ricevuto in dono un libricino, ricordo degli argomenti trattati durante il campeggio della scuola domenicale. 
Il programma si è concluso con un cantico in lis dal titolo "Amore " da parte di tutti i sordi presenti.  
 
Questi momenti trascorsi insieme sono stati utili per noi udenti per conoscere più da vicino il mondo dei 
sordi. In questo modo si è venuta a creare una vera e propria integrazione tra sordi e udenti insieme, 
ognuno di noi ha potuto esprimersi con i segni nell'unità dello Spirito Santo e mossi dallo stesso interesse 
che è di pregare e lodare il Signore. 
 
A Lui sia la gloria in Eterno!!! 
 
Vorrei concludere dicendo ... “Non ho parole, ma solo segni! ” (cit. sorella Lidia Mottola ) 
 
 
                                                                                                               Alessia Fantini 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1° Convegno Nazionale Sordi e Interpreti Evangelici  ADILIS 2013 
 
Ed eccoci 
arrivati al 
primo 
convegno 
nazionale 
sordi e 
interpreti 
evangelici 
ADILIS! Sia 
ringrazio il 
Signore per 
l’opportunità 
di averci 
concesso un 
evento così 
straordinario 
e di 
edificazione. 
  
30 agosto 
2013 
 
Il primo 
giorno è 
iniziato 
condividendo 
le nostre 
testimonianze, uno ad uno, udenti e sordi. Ognuno di noi ha potuto testimoniare in lis di come il Signore 
ha sensibilizzato i nostri cuori per l’opera dei sordi e di come è stato il percorso dal giorno della salvezza 
fino alla chiamata di Dio. Nel pomeriggio, invece, ci siamo divisi in due gruppi: gruppo sordi e gruppo 
udenti. Nel gruppo sordi si è lavorato e studiato i "bisogni dei sordi e chi è l'interprete". Nel gruppo udenti, 
si è lavorato su "l'interprete cosa deve fare e chi è il sordo". Infine, in serata si è svolto un workshop 
studiando la lode nei canti in lis. 
 
31 agosto 2013 
 
Ed eccoci al secondo giorno, iniziamo con la meditazione del fratello Giuseppe Settembre. Nel 
pomeriggio, nuovamente divisi per gruppi: sordi e udenti. Questa volta il lavoro dei sordi era: studiare le 
“tecniche di evangelizzazione verso i sordi”. Mentre gli udenti, studiavano le “tecniche di interpretariato” 
approfondendo lo studio su “come guidare uno studio a tu per tu”. In serata di nuovo workshop con 
cantici in lis e divisi in gruppi misti di sordi e udenti ci siamo esercitati sulle poesie in lis, interpretando 
ognuno un salmo. 
 
1 settembre 2013 
 
L’ultimo giorno è stato concluso con la meditazione del fratello Antonio Pino e nel pomeriggio ci siamo 
confrontati, udenti e sordi condividendo i vari lavori di gruppo svolti nei due giorni di convegno. Ma il 
momento di tornare a casa, tra affetti, responsabilità ed impegni è arrivato. Questi due giorni di convegno 
sono stati di grande edificazione e incoraggiamento: è meraviglioso vedere l’opera di Dio crescere e 
ancora di più servire il Signore! Preghiamo, affinché Dio ci guidi nel servizio e nel raggiungere ogni 
persona sorda con il messaggio dell’ Evangelo. 
 
Dio ci benedica! 
 
                                                                                                                                                Alessia Fantini 
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TESTIMONIANZA DI ANGELA CALO’ (SORDA)  
 

Pace a tutti nel Signore Gesù. Mi chiamo Angela Calò e sono sorda. Sono nata udente, all’età di due anni e mezzo ho avuto la 
febbre alta e stavo morendo, mia nonna materna di fede evangelica, pregava per la mia guarigione e così poco tempo dopo la 
febbre mi è passata e sono guarita; ma una conseguenza è rimasta, sono diventata sorda. Sono cresciuta in due istituti per sordi 
del nord Italia, prima in uno e poi mi sono trasferita in un altro, dove ho concluso gli studi nel 2004 e così sono ritornata nel 
mio paese, Termini Imerese (Palermo). In Sicilia l’istituto sordi esisteva, ma non avevo avuto buona impressione che preferii 
andare a negli istituti del nord Italia come sopra raccontato. Gli istituti del nord Italia erano di stampo cattolico, le suore 
insegnavano ai sordi sia i fondamenti della religione cattolica e sia gli elementi scolastici. Io quando ero in un Istituto del nord 
Italia seguivo la tradizione di fede cattolica: pregavo, mi confessavo con il prete, ecc…ma quando passai in un altro istituto 
sempre nel nord Italia, non continuai le funzioni cattoliche perché non si faceva come avveniva nel precedente istituto, ma 
dentro di me con la mente pregavo. 
Quando ritornai in Sicilia, la mia religione era quella cattolica. Ma mia nonna materna di fede evangelica, si sforzava con 
l’aiuto di Dio di farmi capire la Sua parola usando la LIS (Lingua dei Segni Italiana) perché ho bisogno di questo linguaggio 
dei segni per capire (sono sorda segnante e labiale), mi leggeva la bibbia, mi spiegava, ecc…Tutto questo mi aveva incuriosita, 
ho preso la Bibbia e leggevo cercando di capirlo da sola…ma le difficoltà c’erano…non capivo….Un giorno, nel 2007 mi sono 
sposata seguendo il rito cattolico anche se dentro di me non capivo nulla della fede cattolica e i suoi fondamenti, seguivo tutto 
secondo la tradizione familiare senza essere a conoscenza della fede. Prima di essere incinta, un giorno sentii una voce che 
capii era Gesù, mi disse: Tu sei incinta e avrai un figlio maschio. Nonostante sono sorda, ho potuto udire la voce del Signore. 
Raccontai tutto a mia suocera ma lei mi disse il bambino non c’è perché il test di gravidanza era negativo, ma io le rispondevo 
che sentivo la conferma che c’era; giorni dopo con mia cugina che sentiva i sintomi di probabile gravidanza facemmo test di 
gravidanza e ci era risultato negativo, sia per me e sia per lei. Ma io sentivo sempre di essere incinta e feci di nuovo gli esami 
di sangue e il risultato fu che ero veramente incinta e con il tempo si seppe che era un bambino…tutto è avvenuto come Gesù 
mi aveva detto. Gloria al Suo nome! 
Mia nonna un giorno mi regalò una nuova Bibbia, ancora io cercavo di sforzarmi a capire, ma senza che uno mi spiegasse bene 
in LIS, non potevo capire. Ma, grazie a Dio, un giorno conobbi un fratello evangelico sordo che oltre ad essere oralista (legge 
labiali), conosce anche LIS e così mi ha potuto aiutare spiegandomi vari passi della Bibbia, la salvezza, chi è Gesù, ecc….io 
capivo finalmente la verità, ero contenta. Dopo tempo, nel mese di dicembre 2012, iniziai a sentire nel mio cuore la presenza di 
Dio e piangevo di gioia, era una cosa bellissima; all’inizio non capivo e poi mi hanno spiegato che era la presenza di Dio. Così 
il 18 dicembre 2012, ho accettato Gesù Cristo come mio personale salvatore. Adesso, seppur sorda fisicamente, sono 
spiritualmente udente grazie a Gesù e lo sento dentro di me e sono felice di averlo conosciuto grazie all’uso della LIS. Nel mio 
cuore mi sento la mia fede in Gesù, Lui mi ha parlato. Ogni giorno e notte lo penso sempre. Non posso vivere senza di Lui, 
Gesù vive in me! 

                                                                                                             ANGELA CALO’ 

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

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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