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XXXVIII° Incontro Nazionale Giovanile a Fiuggi (Frosinone “Lazio”) 
 
Carissimi anche 
quest’anno, dal 31 
ottobre al 3 

novembre, 
abbiamo potuto 
partecipare a 

questo 
meraviglioso 

raduno, con la 
presenza di tanti 
cari fratelli sordi, 
provenienti da 
varie parti d’Italia. 
Il messaggio è 
arrivato diretto ai 
nostri cuori e ai 
cuori dei fratelli 
sordi che hanno 
potuto, come noi, 
mangiare alla 
mensa del Signore. 
Desidero dare 
spazio ad una cara 
sorella sorda 

presente con noi, il suo nome è Pierfranca, viene dalla comunità di Savona ed esprime la sua gratitudine a Dio.  
 
“ Pierfranca Sutera 
 
Dio sia lodato! Noi i sordi credenti e simpatizzanti abbiamo partecipato all'Incontro Nazionale Giovanile a 
Fiuggi dal 31 ottobre al 3 novembre. E’ stata una bellissima esperienza di risveglio pentecostale.... e con gli 
interpreti di ADI-LIS come Luca Russo, Anna Iodice, Tiziana Falco, Kesia Grimaldi ed Emanuela Mineo, ci 
siamo sentiti vibrare nel cuore una grande emozione ascoltando la Parola di Dio come un fiume d'acqua che ci 
purificava di continuo. E’ stato meraviglioso... poiché c'era il dono delle lingue pentecostali; esperienza profonda 
e di grande beneficio per tutti noi giovani e meno giovani che abbiamo bisogno di Dio, in questo mondo 
travagliato. Dio è vivente e ci parla attraverso lo Spirito Santo e non ci lascia mai… è il nostro Abba Padre! 
La LIS si è trasformata in una dolce musica e canto… con le mani che sembravano fluttuare nell'aria con 
esplosione di gioia e di pianto.....Gloria a Dio, che è il benedetto in eterno. Amen. ”  
 
Grazie a Dio per l’opera missionaria nel popolo dei Sordi. E’ bellissimo sapere che anche loro possono sedersi alla 
mensa di DIO e gustare le sue benedizioni e insegnamenti. Pregate per noi, perché il nostro non è un servizio di 
solidarietà ma di missione, perché anche questo popolo deve essere raggiunto e salvato dal prezioso sangue di Cristo 
Gesù. 
 
“Apri la tua bocca in favore del muto, per sostenere la causa di tutti gli infelici”. (Proverbi 31:8) 
 
Dio ci benedica! 
 
                                                                        ________________Anna Iodice 

 



Evangelizzazione a Giardini-Naxos (Messina) e a Vittoria (Ragusa) 
 
Venerdì 6 e Sabato 7 Settembre 2013 si sono svolte due evangelizzazioni in due paesi siciliani insieme al gruppo Adilis, 
missione che si occupa di evangelizzare le persone sorde con l’ausilio della LIS (Lingua dei Segni Italiana) e altri mezzi in 
base alla sordità. 

Venerdì 6 in una piazzetta 
piccola di Giardini-Naxos 
(Messina) sotto la tenda di 
evangelizzazione a cura della 
Chiesa A.D.I. locale del pastore 
De Luca si è svolta una delle 
evangelizzazioni pubblici e qui 
in occasione è stato invitato il 
gruppo Adilis dove il fratello 
sordo Giuseppe Settembre ha 
dato la sua testimonianza e 
condiviso un versetto biblico 
incoraggiando i presenti a dare 
il cuore a Cristo Gesù, poi il 
fratello sordo Salvatore 
Tomasello anche lui ha 
testimoniato di come il Signore 
lo ha chiamato a se; invece il 
fratello Daniele Cammarata e 
la sorella Lucia D’agostino 
hanno testimoniato di come il 
Signore li ha chiamati a 
servirlo nel campo dei sordi. Si 
è concluso con due cantici in 
LIS guidati uno dalla sorella 
interprete Agata Garozzo, 

moglie del sordo Salvatore Tomasello e uno dal fratello Daniele Cammarata, giovane avviato in questo campo speciale. 
 
Sabato 7 invece eravamo in una 
bella piazza del popolo di Vittoria 
(Ragusa), qui la chiesa A.D.I. 
locale del pastore Rosario Salinitro, 
senza tenda, ma lo stesso al 
pubblico ha tenuto un 
evangelizzazione con ospite il 
pastore Paolo Giambra della chiesa 
A.D.I. di Gela e il gruppo Adilis. 
Anche qui sono stati sensibilizzati i 
presenti all’opera dei sordi e 
soprattutto lodato il signore Gesù 
con la LIS. Il fratello Giuseppe 
Settembre e il fratello Daniele 
Cammarata hanno dato la loro 
testimonianza, uno di come si è 
convertito a DIO e altro di come è 
stato chiamato al servizio LIS. 
Infine si è conlcuso lo spazio LIS 
con tre canti in LIS guidati 
rispettivamente uno dalla sorella 
Agata Garozzo, altro dal fratello 
Daniele Cammarate ed infine il 
finale dal fratello Giuseppe 
Settembre. 
 
DIO ha benedetto questi due incontri e che possa continuare a portare avanti quest’opera che gli appartiene e noi siamo solo 
Suoi servi! 

                                                                                                                                      Giuseppe Settembre 
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CORSO LIS “ 3° Livello ” 
 
Lunedì 23 
settembre 2013 
presso la Chiesa 
A.D.I. di 
Palermo ha avuto 
luogo il primo 
giorno del corso 
LIS “3° Livello” 
dove il fratello 

Giuseppe 
Settembre con il 
supporto del 
fratello Amedeo 
Bruno e della 
sorella Emanuela 
Mineo insegnerà 
in maniera più 
profonda questo 
linguaggio dei 
segni. Il corso si 
svolge due volte 
la settimana; il 
lunedì presso la 
Chiesa A.D.I. di 
Palermo di Via 
Noce, invece, il 

venerdì presso la Chiesa A.D.I. di Termini Imerese (Palermo) e avrà proseguimento fino al mese di dicembre 2014. 
Che DIO ci guidi! 
 
                                                                                                                         Giuseppe Settembre 
 

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

RADUNO PROVINCIALE PALERMO 
 
Domenica 6 ottobre 2013 ha avuto luogo un Raduno Provinciale Palermo delle Cheise A.D.I. che si è tenuto presso 
l’Acquapark di Monreale (Palermo) e qui si è potuto insieme lodare il Signore sia con canti, prediche, ecc….era ospite 
il coro della Chiesa A.D.I. di Raffadali (Agrigento). Anche qui c’è stata la presenza di due sordi credenti e che hanno 
potuto comprendere tutto grazie alla LIS (Lingua dei Segni Italiana) che l’interprete Emanuela Mineo insieme alle 
sorelle e fratelli assistenti che stanno crescendo diventando sempre più 
bravi ad interpretare, hanno segnato. Per soli due sordi c’erano 5 ad 
interpretare e questo ci incoraggia in quanto anni fa a volte non c’erano o 
solo uno o due…..l’opera sta crescendo anno dopo anno grazie alla fedeltà 
di DIO poiché l’opera gli appartiene. 
 
DIO ci benedica! 
 
                                                                                                                                            
Giuseppe Settembre 
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CORSO LIS A PATERNO’ 

 
Lunedì 14 ottobre 2013 presso la Chiesa A.D.I. di Paternò (Catania) si è tenuta la prima lezione del corso LIS 1°-2° 
livello in cui si sono iscritti tra credenti e non circa oltre 180 persone provenienti da diverse comunità e paesi…record 
su record…DIO sta veramente benedicendo quest’opera. Il pastore Leonardo Passamonte ha dato avvio spiegando 
alcuni elementi fondamentali riguardo ai sordi e alcune informazioni. Le lezioni saranno tenute dal fratello Giuseppe 
Settembre con la teoria LIS e dalla sorella Agata Garozzo con i segni LIS e altre due sorelle che militano nel campo 
della LIS, a tempi stabiliti, daranno il loro supporto. Che DIO sostenga quest’opera e siamo certi che lo farà poiché 
Egli porta sempre a compimento ogni cosa che inizia. Vi chiedo di supportarci con la preghiera! 
 
                                                                                                                                           Giuseppe Settembre 
 

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

Pastore britannico a Termini Imerese 
 
Sabato 19 ottobre 2013 nella comunità A.D.I. di Termini Imerese (Palermo) è stato ospite un fratello pastore insieme 
alla moglie provenienti dalla Gran Bretagna e ha condiviso la parola di Dio con i fedeli locali e anche alcuni che 
venivano dalle vicinanze. Il fratello sordo, Giuseppe Settembre, è stato invitato a dare testimonianza dell’opera dei 
sordi e oltre ha condiviso una delle sue esperienze con DIO. Non è mancata la LIS, erano presenti tre sordi e qui un 
fratello a turno con un altro fratello, hanno interpretato in LIS questo culto speciale e ringraziamo DIO per la Sua 
opera. 
 
                                                                                                               Giuseppe Settembre 
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ANIMATI PER UN UNICO SCOPO “ La Verità in LIS “  

“…E vennero a lui alcuni con un paralitico portato da quattro uomini. Non potendo farlo giungere fino a lui a causa 

della folla, scoperchiarono il tetto dalla parte dov’era Gesù; e, fattavi un’apertura, calarono il lettuccio sul quale 

giaceva il paralitico.” Marco 2:3-4 L’amore non conosce ostacoli! L’amore è creativo! 

E sono proprio i sentimenti di questi quattro amici, a farci riflettere, notiamo la bellezza 
della loro unione: gli stessi intenti, la compassione, l’affetto, il pari consentimento e la 
ferma determinazione di cui erano animati, certi che il Signore avrebbe guarito il loro 
amico. La fede ottiene! E Gesù non li delude, perché Egli ricerca proprio questa fede!  

Anche ai giorni 
nostri, Dio si 
dimostra fedele e 

misericordioso, 
poiché Egli è lo 
stesso di ieri, oggi e 
in eterno. Siamo 
grati a Dio per il 
suo grande amore 
nella nostra vita e 
per come Egli si 
serve di strumenti per portare anime a Cristo. Il 
giorno Domenica 20 Ottobre 2013 nella comunità 
di Gela (Caltanissetta) di via Caronda, si è tenuto 
per la prima volta un culto speciale di 
evangelizzazione nella lingua dei segni italiana.  

Per l’occasione sono intervenuti, alcuni credenti di 
Palermo, Termini Imerese, Caltanissetta e Catania che hanno innalzato canti in lis al Signore. Un piccolo coro della 
comunità di Gela ha anche segnato un cantico in lis “Lodino gli angeli”, intervallato da una scenetta biblica “Adesso 
no…”. La chiesa è stata edificata anche dalle 
testimonianze di alcuni fratelli sordi; il fratello 
Giuseppe Settembre, la sorella Serena Lionti, il fratello 
Salvatore Tomasello e il fratello Rocco Salvatore 
Bonadonna, che per mezzo della lingua dei segni 
italiana, hanno raccontato la loro testimonianza 
interpretati dalle sorelle Agata Garozzo ed Emanuela 
Mineo.  

Abbiamo ricevuto benedizione anche dal pensiero 
biblico in LIS con uso delle diapositive sull’amore e 
perdono portato dal fratello Giuseppe Settembre e dal 
lieto annuncio della parola di Dio predicato dal Fratello 
Leonardo Passamonte, soffermatosi nell’evangelo di 
Marco al capitolo 6 dove Gesù obbligò i suoi discepoli 
ad attraversare il lago da soli, per mettere alla prova la 
loro fede. Di lì a poco li avrebbe raggiunti calmando la 
tempesta.  

Ringraziamo il nostro Signore e preghiamo che Egli continui a benedire la sua opera, a Dio sia la gloria e l’onore! 

                                                                                                                     Graziana Giambra 
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CORSO LIS A FRANCOFONTE 
 

Lunedì 21 ottobre 2013 presso la 
Chiesa A.D.I. di Francofonte 
(Siracusa) è stato dato avvio 
all’apertura del corso LIS di 1°-2° 
livello e i partecipanti sono stati 
oltre 130 persone di qualunque età 
e qui c’è stata l’occasione di 
sensibilizzarli prima di tutto 
sull’importanza di aiutare il 
popolo dei sordi che ancora non 
conoscono Gesù Cristo che è 
anche il loro salvatore. Il fratello 
pastore Leonardo Passamonte ha 
iniziato con un dettagliata 
spiegazione fondamentale 
compreso la proiezione del video 
che il gruppo Adilis ha fatto nel 
2012 al campeggio “Centro 
Emmanuel” dove si vedeva i sordi 
e udenti lavorare insieme per 
l’avanzamento di quest’opera dei 
sordi affinché si raggiungano dei 

sordi ancora non convertiti a Cristo Gesù. Il fratello Giuseppe Settembre e la sorella Agata Garozzo con la 
collaborazione di altri insegneranno questo linguaggio segnato affinché i partecipanti imparino e possano raggiungere 
il popolo dei sordi. Non solo, è anche occasione per udenti (familiari e amici di credenti, ecc…) i non convertiti che 
vengono curiosi affinché possano essere raggiunti anche loro. Che DIO guidi questo corso, gli insegnanti e i 
partecipanti e tutti quanti collaborano in qualunque cosa.  
 
Che DIO ci benedica! 
 
                                                                                                                                              Giuseppe Settembre 
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Incontro della Diaspora con LIS 

 
Sabato 9 novembre 2013 nella sala dell’Hotel Caesar Palace nei pressi di Giardini-
Naxos si è svolto una delle diaspore che si svolge nella provincia di Messina. In 
questa occasione, la diaspora “Incontro della Diaspora con LIS” è stata speciale in 
quanto erano ospiti il gruppo Adi-Lis che con canti, testimonianze e pensiero 
biblico in LIS hanno potuto lodare il Signore e sensibilizzare i presenti facendo 
notare che anche i sordi sono amati da DIO e anche loro hanno bisogno della 
salvezza seppur non con l’italiano parlato, ma con la LIS (Lingua dei Segni 
Italiana). Erano presenti sei sordi tra cui una simpatizzante. Il pastore Leonardo 
Passamonte ha dato voce con il parlare dell’opera Adi-Lis e gli obiettivi da 
raggiungere con l’aiuto di DIO. Il fratello Giuseppe Settembre e le sorelle 
Francesca Grimaldi e Serena Lionti, tutti sordi, hanno dato la loro testimonianza in 
LIS di come il Signore ha convertito i loro cuori; Il gruppo di Barcellona Pozzo di 
Gotto guidati dalla sorella Lidia D’amico hanno cantato in LIS “Benedirò il Tuo 
nome” e lo stesso hanno fatto il gruppo dei giovani della diaspora guidati dalla 
sorella Rosanna Vutano con il canto “Benedetto Sei”; Dopo il fratello Giuseppe 
Settembre ha dato il pensiero biblico “Ebrei 15:3” in LIS ed infine la scenetta in 
LIS “Adesso no…”; in quest’occasione i presenti hanno potuto notare come i sordi 
hanno il loro modo di comprendere la parola di DIO. Infine si è chiuso con la 
predica del pastore Passamonte con la quale attraverso la guida del Signore ha 

condiviso la parola di DIO. L’apertura e chiusura è stato curato del pastore locale, De Luca. Dio ci ha benedetti quel 
giorno e con certezza continuerà a farlo perché Egli è giusto e fedele! A Lui sia la gloria! 
                                                                                                                              Giuseppe Settembre 
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UNO CON LORO CON LIS 
 
Domenica 10 novembre 2013 presso il 
palazzetto sport “Palaoreto” di Palermo i 
presenti hanno avuto l’onore di lodare il 
Signore in maniera speciale! Si è tenuta la 
conferenza di Porte Aperte “UNO CON 
LORO ” ed è stato invitato anche il gruppo 
Adi-Lis ; per l’evento con la musica ci 
hanno accompagnati il gruppo Emmanuel 
“Musicisti per Cristo”. Questa conferenza 
ha permesso ai presenti di poter ascoltare la 
testimonianza di una sorella nordcoreana 
con la quale ha raccontato la sua vita 
dedicata a Cristo subendo la persecuzione 
con carcere, lavori forzati ai campi, subendo 
la morte del marito e della figlia 
giovane…..ne ha viste e passate tante che 
mostrava la sua grande fede nel Signore 
nonostante tutto e questo ha dato da 
riflettere ai presenti. Dopo il coro LIS 

guidato dalla sorella Emanuela Mineo, assistente LIS, ha segnato un cantico in LIS “Tu Sei Santo” accompagnati dalla 
voce della sorella Cammarata che i presenti hanno visto anche per la prima volta come anche i sordi lodano DIO. 
Infine il fratello Giuseppe Settembre è stato invitato a condividere la sua testimonianza di come il Signore ha salvato 
la sua vita dalla morte a causa del peccato portandolo 
alla vita per grazia condividendo anche una delle sue 
esperienze con il Signore di quando lo ha salvato da un 
sicuro incidente in autostrada parlandogli a voce seppur 
sordo! Infine il fratello Settembre e la sorella 
nordcoreana si sono abbracciati e questo ha commosso i 
presenti che hanno compreso che seppur di diverse 
nazionalità, o disabili o no, o sordi o udenti, siamo tutti 
lo stesso unico Signore e suoi figli per grazia Sua! 
Insieme nell’amore cristiano si deve combattere 
pregando gli uni per gli altri! Il tutto è stato interpretato 

in LIS ed 
erano presenti 
quattro sordi 
di cui uno 
nuovo. Che 
DIO benedica 
la sorella 

nordcoreana 
affinché continui a 
sostenerla nel suo 
sofferente ministerio 
e l’opera dei sordi 
che possano 
continuare ad 
evangelizzare le 
persone sorde! Dio 
ci benedica! 
           
 

                 
______________ 
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Corso LIS a SECONDIGLIANO 
 

Venerdì 15 novembre 2013 il fratello Giuseppe Settembre è stato in visita al corso LIS 1°-2° livello di Secondigliano 
(Napoli) gestito dalla sorella Anna Iodice; insieme alle sorelle Anna Iodice e Tiziana Falco (Interpreti LIS) e al 
fratello Luca Russo (Assistente LIS) hanno svolto diverse mansioni tra cui: Scenetta “Domani l’accetterò…”, 
spiegare parte della cultura del popolo dei sordi, immedesimazione al mondo dei sordi facendo l’esempio di mettere i 
tappi nelle orecchie mentre si è seduti in una sedia dando le spalle a tutti i presenti e tanto altro…i corsisti sono stati 
arricchiti degli insegnamenti che con l’aiuto di DIO avranno un bagaglio più ricco di conoscenza nel campo dei sordi 
e della LIS. 
 

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

3° LIVELLO A CASALNUOVO 
 

Sabato 16 novembre 2013, il fratello Giuseppe Settembre insieme alla sorella Anna Iodice hanno dato il via al corso 
LIS 3° livello presso la Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Casalnuovo di Napoli (Napoli). Il fratello Settembre ha 
dato alcune spiegazioni ed esempi (Impersonamento, Visual Vernacular, ecc…) di quello che si farà durante questo 
corso LIS di 3° livello che sarà gestito dalla sorella Anna Iodice. Che DIO benedica i corsisti affinché possano essere 
pronti ad annunciare Cristo al popolo dei sordi e la sorella Anna Iodice che la guidi secondo la Sua volontà. Pregate 
per quest’opera affinché DIO continui a suscitare operai che un giorno evangelizzeranno il popolo dei sordi che 
ancora non conoscono chi è Gesù! 
 
                                                                                                                Giuseppe Settembre 
 

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

Nuove anime (sordi) a Cristo Gesù! 
 
Lunedì 18 novembre due sordi africani hanno accettato Gesù Cristo come loro personale salvatore e ringraziamo il 
Signore Gesù per questo meraviglioso miracolo che ha incoraggiato tanti e che DIO vive ancora! 
 
                                                                                                                           Giuseppe Settembre 
 

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

Evangelizzazione ADI-LIS, Marigliano (NA) 
 

“Il Signore ha fatto cose grandi per noi, e noi siamo nella gioia.” ( Salmo 126:3) 
  
Sabato, 16 novembre 2013, è stato un giorno di grande gioia in occasione della prima evangelizzazione per sordi nella 
Chiesa di Marigliano (Napoli). Il pastore della comunità, Luigi Piacentini, con caloroso affetto ha ospitato l’incontro. 
All’evangelizzazione hanno partecipato credenti udenti e sordi, i quali hanno potuto godere della benedizione del 
Signore. Dopo la preghiera e il ringraziamento al Signore, ha fatto seguito l’intervento della sorella Anna Iodice che 
ha esposto ai presenti gli obiettivi che ADI-LIS si propone “diffondere il messaggio dell’evangelo tra il popolo dei 
sordi con la LIS, video sottotitolati, ecc…”. Durante l’evangelizzazione ci sono stati vari interventi: testimonianze 
commoventi di due sordi “il fratello Giuseppe Settembre e il fratello Antonio Pino”, scenetta della parabola del 
Fariseo e del pubblicano tratta dalla Bibbia in Luca 18:9-14 e un canto in LIS “Ti do la gloria” a cui hanno preso parte 
i credenti che frequentano il corso LIS della comunità di Marigliano. In conclusione il Signore, usandosi del fratello 
Giuseppe Settembre, ha parlato ai cuori dei presenti, nella predicazione della parola di Dio tratta da Ebrei 3:15 “Oggi, 
se udite la Sua voce, non indurite i vostri cuori.”. Ringraziamo Dio per quest’opera che giorno dopo giorno cresce. 
Preghiamo affinché la Parola predicata possa penetrare nei cuori e portare frutto alla Gloria di Dio, e che altre anime 
possano sperimentare la Salvezza di Cristo Gesù. 
 
                                                                                                                                       Tiziana Falco 
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“L’unità nella diversità” 
 
Per ogni cristiano è sempre una gioia lodare Iddio ed amarlo….ma soprattutto farlo nella varietà, nella libertà e 
nell’unicità di ogni persona. Siamo gioiosi di annunziare l’amore di Dio e nel farlo viene fuori la personalità di 
ognuno di noi. Il Signore ci ha resi liberi ma soprattutto diversi l’uno dall’altro; e nella nostra “diversità” che 
possiamo ancora una volta sperimentare la grandezza del nostro Padre Celeste. Ognuno secondo la sua “diversità” 
persegue il fine comune a tutti i redenti: lodare il nome del Signore ed annunciare il suo amore a quanti sono 
nell’oscurità del peccato. E’ una gioia profonda per noi della Chiesa Cristiana Evangelica di Arzano (Napoli), studiare 
la LIS. Grazie ad essa possiamo avvicinarci ad un mondo lontano dal nostro: lo splendido mondo dei sordi. Visto 
dall’esterno è così “diverso” dal nostro, confrontarci con i sordi ci fa sentire così differenti da loro, ma Gloria a Dio 
quando realizziamo che il nostro Padre è lo stesso e tutte le barriere delle “diversità” si abbattono all’istante. 
Domenica 17 Novembre 2013 nella chiesa di Arzano abbiamo avuto la gioia di fare un culto alla gloria del nostro 
Padre Celeste, nel quale abbiamo avuto l’onore di ospitare il fratello Giuseppe Settembre che ci ha raccontato la sua 
testimonianza e di come Dio ha trasformato il suo cuore. E’stato un momento particolare, la sua testimonianza ha 
toccato il cuore di quanti erano presenti e abbiamo visto la sua vita coperta dal sangue preziosissimo del nostro 
Salvatore. Il racconto della sua testimonianza era esposto in maniera “diversa” dalla nostra modalità, noi usiamo le 
corde vocali, lui le mani, ma la “differenza” dov’è?!?? La differenza non c’è! Gesù è venuto a morire per “chiunque” 
crede in Lui e in quel chiunque ci sono i sordi e tanti altri….Ringrazio Dio per quanta sensibilità ha messo nelle nostre 
vite per l’opera della LIS. Lungo il cammino possiamo imbatterci in scoraggiamenti, in battaglie ma Dio ci ha 
chiamati a questo servizio e noi ne siamo onorati. Fratelli cari nella grazia, apriamo il nostro cuore a quelle che con 
l’occhio carnale potremmo definire “diversità”; se non permettiamo a Dio di modellare le nostre vite, i “diversi”, ma 
in questo caso in senso negativo, saremo solo noi. 
 
                                                                                                                              Anna Savino 
 

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

Evento evangelistico con LIS 
 
Venerdì 22 novembre si è tenuto presso il teatro 
Trifiletti di Milazzo (Messina), un culto a carattere 
evangelistico a cui hanno partecipato la chiesa di 
Milazzo, Spadafora, Barcellona Pozzo di Gotto, 
Sant'Agata di Militello e Patti; tutti del messinese. 
 
A questo culto ha preso parte anche il coro 
polifonico "Sela" della chiesa cristiana evangelica 
A.D.I. di Sant'Agata di Militello, coro che ha 
innalzato lodi al Signore con l'esecuzione di 3 
cantici. Da sottolineare che questi cantici sono stati 
interpretati in LIS (lingua dei segni italiana) dalla 
sorella Lidia D'amico. 
 
L'intero culto è stato guidato dal pastore Arancio 
Salvatore. L'ospite dell'evento è stato il pastore Juan Carlos 
Escobar delle A.D.I. di Spagna. 
 
Tutta la gloria va a Dio per le benedizioni ricevute! 
 
                                                                                                                                   
Lidia D’amico 
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CONCLUSO CORSO LIS 1°-2° LIVELLO A PACECO 
 

Lunedì 25 novembre ha avuto termine il corso 
LIS di 1°-2° livello nella Chiesa Cristiana 
Evangelica A.D.I. di Paceco (Trapani), in 
occasione sono intervenuti il pastore Leonardo 
Passamonte e il fratello Giuseppe Settembre, e 
si è concluso con una piccola festicciola. Il 
corso era iniziato giorno 8 febbraio 2013. 
Questa conclusione è un'altra vittoria nel 
campo del Signore riguardante l’opera dei 
sordi e della LIS il che avanza giorno dopo 
giorno. Che il signore benedica coloro che 
hanno partecipato al corso e possa continuare 
a guidarli nella loro crescita affinché possano 
evangelizzare i sordi perché conoscano chi è il 
loro unico salvatore. Dio ci benedica! 
 

                                                                                                                                    
________________Giuseppe Settembre 
 

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

Serata di lode e adorazione a Misilmeri 
 
Sabato, 14 dicembre 
2013, è stata una 
nuova tappa 
nell’opera di 
sensibilizzazione dei 
credenti riguardo al 
problema  
dell’evangelizzazion
e delle persone 
sorde. Infatti il 
gruppo ADI LIS si è 
recato nella chiesa 
ADI di Misilmeri 
(Pa), per parlare del 
lavoro che 
attualmente svolge, 
già da qualche anno, 
nel campo dei sordi. 
La serata è stata 
presieduta dal 
pastore locale, il 
quale ha introdotto il 
tema particolare, 
appunto l’evangelizzazione dei sordi, che è stato meglio spiegato dall’intervento successivo del pastore Passamonte, il 
quale ha parlato più profondamente dell’argomento, essendo egli stesso uno dei responsabili del comitato nazionale 
ADI LIS. Alla serata era presente il gruppo musicale Emmanuel che con la musica e il canto ha fatto da meravigliosa 
cornice alla bella serata. Il gruppo ADI LIS ha eseguito un canto in lingua dei segni e due sordi hanno raccontato la 
loro testimonianza.  La nostra speranza è che in questa nuova occasione, dei credenti possano decidere di servire il 
Signore a beneficio dei non udenti, che hanno tanto bisogno di essere raggiunti dal messaggio della salvezza. 
 
                                                                                                                                                         Amedeo Bruno 
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CULTO SPECIALE CON LIS A S. AGATA DI MILITELLO 
 

Giovedì 19 dicembre 
nella Chiesa Cristiana 
Evangelica A.D.I. di 
Sant’Agata di Militello 
(Messina) per la prima 
volta  si è svolto un culto 
per sordi (occasione 
anche di chiusura del 
corso LIS 1°-2° livello di 
S. Agata di Militello 
iniziato il 17 gennaio 
2013) ed erano presenti 
15 sordi tra convertiti e 
non e qui hanno potuto i 
primi crescere nella 
conoscenza della parola 
di DIO e i secondi nel 
comprendere che esiste 
una persona 
meravigliosa (Gesù) che 
è l’unica via al cielo. 
Tutto è stato interpretato 
in LIS mentre la predica, 
tenuta dal fratello sordo 
Giuseppe Settembre, è 
stata interamente in LIS con l’accoppiamento delle figure proiettate in quanto i sordi comprendono meglio. Il 
programma si è svolto con l’apertura da parte del pastore locale Gioacchino Caltagirone, dopo è intervenuto il pastore 
Leonardo Passamonte che ha testimoniato di come il Signore lo ha spinto a servirlo in questo campo delle persone 
sorde, si è continuato con un canto in LIS accompagnata dalla musica “Benedirò il Tuo nome” del gruppo di 
Barcellona Pozzo di Gotto guidato dalla sorella assistente LIS Lidia D’amico, poi la testimonianza della sorella sorda 
Francesca Grimaldi che ha condiviso di come il Signore l’ha attratta a sé salvandole l’anima; il fratello Giuseppe 
Settembre ha dato il messaggio biblico sul tema “Io sono la porta; se uno entra per me, sarà salvato… – Giovanni 
10:9” in LIS con accoppiata diapositive proiettate mentre i due assistenti presenti Lidia D’Amico e Daniele 
Cammarata a turno hanno dato voce per gli udenti presenti. Dopo un canto in LIS “Vincitor, Vincitor” accompagnato 
con il Bongo (adatto per i sordi che sentono vibrazioni) composto dai corsisti LIS del corso di S.Agata di Militello, 
guidato dal fratello Settembre ha concluso l’evento LIS. Il pastore Caltagirone ha chiuso del tutto con offerte, canti e 
preghiera. E poi la Chiesa ha offerto il buffet, con leccornie preparate da sorelle e anche da alcuni sordi, per restare 
insieme nell’amore cristiano. I sordi erano felici di questa iniziativa e hanno potuto conoscere bene come si può essere 
salvati e tre sordi hanno accettato Gesù Cristo come loro personale salvatore. Dal 23 gennaio ogni mese si terranno 
culti LIS per i sordi, che DIO ci guidi! 
 
                                                                                                                            Giuseppe Settembre 

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

DIO PARLA A TUTTI 
 

Sabato 21 dicembre presso la Chiesa Cristiana Evangelica A.D.I. di Termini Imerese (palermo) del pastore Giovanni 
Listì è stato ospite il pastore Vincenzo Labate della comunità di Reggio Calabria accompagnato dal pastore Antonino 
Barresi della comunità di Villabate ha condiviso la parola di DIO e con ciò erano presenti due sordi che sia con le 
labiali e sia con la LIS hanno compreso anche loro. Che DIO ci benedica insieme! 
 
                                                                                                                                            Giuseppe Settembre 

 
 
 

12 



LIS AL XXVI° RADUNO INTERPROVINCIALE GIOVANILE 
 
Dal 24 al 26 
dicembre 2013 
presso l'hotel 
Saracen nei pressi 
di Isola delle 

Femmine 
(Palermo) si è 
svolto, come ogni 
anno, il XXVI° 

Raduno 
Interprovinciale 

Giovanile e anche 
in questa edizione 
c'è stata la gioia di 
vedere alcuni sordi 
(precisamente due) 
e interpretazione in 
LIS. La LIS ha 
avuto inizio dal 
pomeriggio del 25 
fino alla sera 
conclusiva del 26. 
La sorella 
Emanuela Mineo, 
con altri 
alternandosi hanno 

interpretato sia i cantici, predica e altro in LIS per i sordi. La sera del 26 il fratello Giuseppe Settembre è stato invitato 
a partecipare ad un intervista presso la stanza radiofonica della Radio Evangelo Misilmeri che trasmettevano per 
l'occasione il raduno in diretta e qui, prima del messaggio, ha testimoniato della sua conversione al Signore e di come 
è cresciuto nelle difficoltà a causa della sua sordità; ma da quando ha accettato il Signore nella sua vita, la sua sordità 
si è trasformata nella potenza di annunciare il vangelo alle persone sorde. Che DIO ci benedica! 
 
                                                                                                                                             Giuseppe Settembre 
 

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

LIS all’Incontro Giovanile Interprovinciale Ragusa-Siracusa 
 
Domenica 8 Dicembre 2013 è stato un giorno di grande gioia in occasione dell'Incontro Giovanile Interprovinciale 
Ragusa - Siracusa tenutosi a Francofonte (Siracusa). All'incontro hanno preso parte credenti di diverse comunita' della 
zona, fratelli sordi e ben tre anime nuove che, grazie all'interpretazione LIS della sorella Agata Garozzo, hanno potuto 
condividere con il resto dei partecipanti la Parola del Signore e i canti, facendo vibrare le mani nell'aria. Al caloroso 
benvenuto del fratello Carmelo D'Oscini, pastore della comunità che ha ospitato l'incontro, ha fatto seguito lo studio 
del fratello Gioacchino Caltagirone, Pastore della comunita' di Barcellona pozzo di gotto (ME), il quale ha sottolineato 
l'importanza della presenza dello Spirito Santo per vivere forti relazioni fraterne, soffermandosi sul verso di Osea 7:15 
che dice: " Io li ho educati ". La Scrittura non parla solo della necessita' della salvezza, ma mette in evidenza anche 
l'importanza della crescita del credente. I nati di nuovo sono chiamati a lasciarsi educare e cambiare ogni giorno per 
opera dello Spirito Santo. Per mettere in atto questa crescita Dio si avvale di mezzi insostituibili quali: La Sua Parola, 
lo Spirito Santo, la Comunione fraterna, i saggi consigli e la preghiera. Quando il credente lascia lo Spirito di Dio 
operare in lui nulla resta immutato! L'essere educati produrra' in noi solide relazioni fraterne, stabili relazioni 
coniugali ed edificanti relazioni ministeriali. A seguito dello studio, dopo aver condiviso tutti insieme un pasto caldo, 
c'è stato un tempo in cui tutta l'assemblea ha offerto lode e adorazione al Dio vivente. Successivamente i fratelli di 
Catania hanno lodato il Signore con due canti in lis seguiti dalla corale della comunita' di Barcellona pozzo di gotto. Il 
tempo trascorso alla presenza del Signore è stato dolce ma centrale rimane la predicazione della Parola di Dio. 
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A tal proposito in conclusione il fratello Gioacchino Caltagirone ha ministrato la Parola di Dio così come si trova 
scritta in Apocalisse 19:1-10. Al verso 1 dice: "E dopo queste cose udii nel cielo una grande voce di una grande 
moltitudine, che diceva: "Alleluia"! La salvezza, la gloria, l'onore e la potenza appartengono al Signore nostro Dio"". 
Il termine "Alleluia" significa "lodate l'Eterno" ed era un'espressione di adorazione e di ringraziamento usata 
frequentemente dal popolo ebraico. Ognuno di noi una volta ricevuta la salvezza per mezzo di Cristo Gesù, offre lodi 
e ringraziamento al nostro Re e si mette con umiltà a disposizione per l'avanzamento del Regno di Dio. Così nel cuore 
di ogni credente che forma la chiesa, nasce forte il desiderio di incontrare il Suo sposo. Infatti mentre la Chiesa è oggi 
la fidanzata e domani sara' la sposa di Cristo, le nozze saranno la celebrazione ufficiale di questa unione eterna con 
Gesù, che avverrà tra la gioia degli eserciti celesti. Aspettiamo con trepidazione il ritorno del Signore Gesù non 
dimenticando di essere servi fedeli, operosi e disponibili! 
Al termine di quest'altro incontro non possiamo che ringraziare il Signore per averci onorato della Sua presenza, per 
averci ammaestrato e concesso un giorno di gioia e comunione fraterna!  
 
 
                                                                                                                   Naomi Martina Gerardi 
 

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

I SEGNI DELLA VERA FELICITA’ 
 
Pace a tutti. E’ una gioia poter 
vedere e raccontare che l’opera tra i 
sordi continua ad andare avanti 
portando dei frutti.  Domenica 15 
dicembre abbiamo visitato la chiesa 
di Scordia (Catania), la quale ha 
accolto tutti i visitatori, sordi ed 
udenti, con grande ospitalità. È stato 
bello poter godere delle benedizioni 
del Signore. Pian piano l’opera dei 
Signore sta riuscendo a raggiungere 
tutti i piccoli paesi siciliani, anche 
quelli dove la tradizione religiosa è 
diventata ormai radicata. Siamo 
contenti di dire che il Signore sta 
facendo procedere la sua opera e 
siamo altrettanto emozionati di poter 
partecipare a questo grande 
progetto. 
A Scordia, erano presenti molti 
sordi, provenienti dalle varie 
province, che hanno raccontato le 
loro meravigliose testimonianze dimostrando come l’amore di Dio opera in ogni cuore. Durante il culto abbiamo 
goduto delle grandi benedizioni di Dio. Abbiamo cantato. Lodato e ascoltato la parola di Dio in lis. 
Nonostante il culto sia durato più di due ore, nessuno ha avvertito la stanchezza perché Dio lavorava i cuori di quanti 
erano presenti. In particolar modo erano presenti alcuni sordi del luogo. Speriamo e preghiamo affinchè il Signore 
possa toccare i cuori dei sordi cui pian piano annunciamo il messaggio dell’evangelo. 
Che meravigliosa certezza sapere che Dio ama tutti e quale grande responsabilità sapere che Dio ci ha chiamati a 
predicare l’evangelo ad OGNI creatura.  
Continuate a pregare per i responsabili di quest’opera, per i pastori incaricati di curare ogni piccolo dettaglio di questo 
progetto. Ma soprattutto ricordatevi che Dio ci sta chiamando tutti; c’è chi porta avanti il progetto a livello nazionale e 
chi deve occuparsi a portare avanti questo lavoro nelle piccole realtà. Impegniamoci tutti!  
 
Il Signore ci benedica 
 
                                                                                                                                Kesia Grimaldi 

 
14 



Raduno di Messina con LIS 
 
Grazie a Dio anche quest’anno nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, si è svolto il 
XXI° Raduno Provinciale Giovanile A.D.I. a Messina. “Educati dallo Spirito 
Santo”, testo tratto dal libro di Osea 7:15, è stato il tema dell’incontro dove al 
centro delle riunioni di culto e di studio biblico, come sempre è stata la 
predicazione della parola di Dio. Durante le riunioni si sono elevati a Dio 
preghiere e inni di lode ed adorazione al Signore. Il predicatore ufficiale del 
raduno è stato il pastore A. Brasiello ed il relatore degli studi biblici il pastore G. 
Caltagirone. La presenza del Signore è stata tangibile in questi due giorni, e con 
gioia e gratitudine al Signore per la prima volta l’intero raduno è stato 
interpretato in LIS (lingua dei segni italiana) con lo scopo di edificare anche i 
non udenti e un sordo ha aperto il suo cuore a Cristo. E’stato motivo di grande 
benedizione anche per chi ha collaborato con questo servizio svolto alla gloria di 
Dio. 
 
                                                                                                                                      
Lidia D’amico 

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

Tournée ADILIS in Sicilia Sud-Orientale 
 

Dal 28 dicembre 2013 al 5 gennaio 
2014 DIO ha grandemente benedetto 
l’opera nei pressi della Sicilia sud-
orientale; Una parte del gruppo Adilis 
con il fratello Giuseppe Settembre 
hanno svolto diverse mansioni 
evangelizzando un sordo trovandolo in 
casa sua a Niscemi (Caltanissetta); 
sabato 28 dicembre il fratello 
Giuseppe Settembre ha dato un 
pensiero biblico alla riunione 
giovanile della comunità di Vittoria, 
svolti studi biblici per alcuni sordi 
insegnando loro l’importanza del 
battesimo in acqua, la rigenerazione e 
la salvezza, interpretariato in LIS 
(Lingua dei Segni Italiana) e ASL 
(Lingua dei Segni Americana) per 
sordi sia nella comunità di Vittoria e 
Comiso, siamo andati nella comunità 
di Noto dove sabato 4 gennaio si sono 

tenuti i battesimi in acqua e qui alcuni sordi hanno potuto vedere di persona il battesimo e il suo significato e le 
espressioni in credenti che facevano il patto con DIO che sprigionavano gioia e infine Domenica 5 gennaio 2014 di 
mattina nella comunità di Vittoria si sono eseguiti due canti LIS segnati dalla scuola domenicale dei bambini; nel 
pomeriggio siamo stati nella comunità di Francofonte dove prima del culto il fratello Settembre ha dato pensiero 
biblico “Come conoscere DIO” e una sorda ha accettato Gesù Cristo come suo personale salvatore, erano presenti 
anche i due sordi africani che sono stati aiutati dalla nostra sorella Niina Rissanen proveniente dalla Finlandia ed 
infine presenti nel culto serale dove il fratello Settembre e la sorella Rissanen hanno dato la loro testimonianza. La 
sorella finlandese è stata una benedizione per noi e ci ha sostenuti con l’interpretare i culti in LIS ai sordi e soprattutto 
con il suo dono di suonare il violino che ha rallegrato la chiesa. Com’è vero che la chiesa di Cristo è universale e la 
famiglia cristiana non è isolata nelle mura di una chiesa, ma in tutto il mondo perché siamo noi credenti che 
componiamo la chiesa, sia udenti, ciechi, sordi, disabili, ecc….siamo tutti amati ugualmente dal Signore Gesù. 
 
                                                                                                                              Giuseppe Settembre 
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DALL’ IT AL IA  

 

Culto Speciale per i Sordi a Matinella (Salerno) 

Serata indimenticabile per la comunità Adi di 
Matinella: il Signore ha benedetto grandemente 
il nostro cuore con l’incontro speciale 
organizzato per i Sordi del paese di Matinella e 
d’intorni. Con grande sorpresa e pieni di 
gratitudine a Dio, abbiamo avuto il grande 
onore di avere con noi la partecipazione di otto 
Sordi, tra cui due bambini. L’incontro ha avuto 
inizio con una preghiera in Lingua dei Segni, 
seguita dalla testimonianza del fratello Antonio 
Pino, il quale ha dimostrato a tutti i presenti 
come Dio si è voluto usare di un ragazzo e 
della sua condizione di sordità per collaborare, 
sostenere e servire la grande opera a favore dei 
Sordi. A seguire, i corsisti hanno avuto il 
privilegio di dimostrare la lode a Dio attraverso 
il canto in Lis “Amore”. Ma il momento più 
importante dell’incontro si è avuto durante la 
presentazione del pensiero biblico che il 
fratello Antonio ha dimostrato interamente 
nella Lingua dei Segni e con il supporto visivo 
di diapositive. L’argomento trattato è stato 
“L’arca di Noè” come strumento di salvezza 
per tutti coloro che decidono di accettare il 
dono che Dio ci ha offerto attraverso il 
sacrificio del suo figlio Gesù. Con grande 
stupore e meraviglia, è stato di grande 
incoraggiamento per tutti i corsisti assistere alla 
grande attenzione dei Sordi durante il 
messaggio biblico e della loro “sete visiva” di 
capire più in profondità i tesori della Bibbia, e ciò è stato confermato dal loro espresso desiderio di poter 
partecipare al più presto ad un altro incontro in Lis. Un ulteriore momento di benedizione si è avuto 
quando, all’appello rivolto ai Sordi per chi avesse avuto in cuore di elevare una preghiera in lingua dei 
Segni, si è potuto “ascoltare” la preghiera elevata dalle mani di uno dei Sordi presenti il quale ha 
ringraziato Dio in particolare per l’incontro avuto insieme. Dio è Grande! Che il Signore possa 
continuare a benedire in modo speciale l’opera dei Sordi. Il Signore ci benedica. 

                                                                                                                               Sefora Generosa 
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Incontri speciali LIS nelle Chiese A.D.I. di Arezzo e di Foiano della Chiana 

Il giorno di domenica 29 settembre 2013, con la sorella 
Elena Padalino e la sorella Alessia Fantini, abbiamo 
potuto partecipare a due culti speciali a favore 
dell’opera dei sordi che il Signore sta muovendo anche 
qui nel Centro Italia. Il pastore Alfredo Castellani 
curatore della chiesa di Arezzo e Antonio Di Bello 
pastore della chiesa di Foiano della Chiana (Arezzo), 
con immensa gioia ci hanno accolti donandoci tutto lo 
spazio necessario per parlare dell’opera ADILIS in 
Italia, testimoniare e cantare un canto di lode in lingua 
dei segni con i corsisti delle chiese di Arezzo e Foiano 
della Chiana (Arezzo). Inoltre per l’occasione, da 
Reggio Emilia ci ha raggiunti una sorella sorda 
Susanna Zaniboni, collaboratrice ADILIS a Bologna e 
docente ENS. 

A partire dalla mattinata il pastore della chiesa di 
Arezzo ha voluto, per l’occasione di questa visita dei sordi, preparare il suo pensiero domenicale avvalendosi di slide 
dando un messaggio semplice, chiaro e potente! La sorella Susanna ha raccontato la sua testimonianza di come Gesù 
ha potentemente trasformato la sua vita, così come la sorella 
Alessia Fantini ha testimoniato raccontando di come Gesù ha 
operato grandemente nella sua vita fino a farle comprendere della 
necessità di parlare ai sordi del Signore attraverso la LIS e, ha 
dato inoltre, la sua assistenza interpretando i culti. La sorella 
sorda Padalino Elena ha potuto anche lei dare la sua toccante 
testimonianza. Infine con i corsisti sia ad Arezzo che a Foiano 
abbiamo potuto testimoniare insieme con un canto che prende il 
nome di “Desidero” in Lingua dei segni riportando grande 
benedizione! 

Bellissima anche l’atmosfera familiare nella chiesa di Foiano 
della Chiana li dove abbiamo ripresentato lo stesso programma 
della mattina. Infine il past. Antonio Di Bello ci ha incoraggiati a 
noi dell’opera ADILIS e i suoi giovani che praticano il nostro corso introduttivo alla LIS, di andare avanti sapendo 
che un giorno ci sarà tanto da fare anche per raggiungere i sordi locali! 

                                                                                                                                                           Danilo Lisci 

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

Incontro di sensibilizzazione LIS 
 
Domenica 15 Dicembre 2013 presso la Chiesa A.D.I. di Napoli – Gianturco (Napoli) del pastore Mattia Basile c’è 
stato un incontro per sensibilizzare la chiesa dell’importanza di evangelizzare il popolo dei sordi che necessitano 
della LIS per comprendere il messaggio di DIO. Hanno partecipato la Sorella Anna Iodice (Responsabile LIS 
Adilis) che ha spiegato l’importanza dell’opera missionaria ADILIS e del popolo dei sordi e degli operai che 
servono affinché l’opera possa espandersi raggiungendo altri sordi che ancora non conoscono chi è veramente Gesù 
che è l’unico che salva per grazia; mentre il fratello sordo Antonio Pino ha raccontato la sua testimonianza di come 
DIO lo ha salvato dalla perdizione eterna. Che DIO continui a sostenerli in quest’opera! 
 
                                                                                                            Giuseppe Settembre – Anna Iodice 

 
 

17 



INCONTRO SPECIALE SORDI A MATINELLA 
 

Cari lettori, un saluto dalla comunità di Matinella 
(Salerno) che ancora una volta è felice di 
condividere con voi tutti la gioia avuta il 4 Ottobre 
2013 in seguito all’organizzazione di un altro 
incontro per Sordi della frazione di Matinella e 
dintorni. Alla riunione hanno partecipato dodici 
Sordi e tra cui la visita di un Sordo anche dalla 
comunità di Bari. Il programma della serata si è 
svolto attraverso un canto in Lis dal titolo “Tutto il 
creato loda Te” le cui parole mettono in risalto come 
il firmamento e tutto il creato loda Dio per aver 
mandato suo Figlio Gesù a morire per tutti noi e per darci la Via, la Verità e la Vita. Il pensiero 
biblico, dato dal fratello Renato Mottola, ha avuto infatti come tema proprio la figura di Gesù che è la 
Via, la Verità e la Vita per tutti coloro che sono perduti. Egli, come un pastore attento che cerca la 
pecorella smarrita, come un padre amorevole che attende il ritorno del figlio perduto, desidera che 
tanti altri, tra cui anche i nostri amici Sordi, credano e Lo accettino nel proprio cuore. Durante la 
presentazione del pensiero biblico si è avuta la preziosa collaborazione del fratello Antonio Pino il 
quale ha mostrato le parabole de “La pecora smarrita”, “La dramma perduta” e “Il figlio prodigo” 
attraverso la Lingua dei Segni. Durante la riunione siamo stati lieti di avere con noi anche la sorella 
interprete Tiziana Falco che ci ha lasciato anche la sua testimonianza di come il Signore le ha fatto 
comprendere l’importanza di essere nata in una famiglia con genitori Sordi e di come oggi si stia 
usando di lei proprio in questo campo. La gioia più grande è stata poter vedere come i Sordi presenti 
erano attenti ad “ascoltare” la Parola di Dio e del loro desiderio di partecipare alle riunioni. Il Signore 
è davvero grande e siamo fiduciosi che questa opera è solo all’inizio in quanto attendiamo che tutti “I 
Sordi odano le parole del libro” (Isaia 29:18).  

Dio ci benedica. 

                                                                                                                             Sefora Generosa 
 

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

NOTIZIE FLASH  
 
Lunedì 9 dicembre 2013 nella chiesa cristiana evangelica A.D.I. di Matinella, frazione del comune di Albanella 
(Salerno) del pastore Renato Mottola, il fratello Giuseppe Settembre, sordo siciliano, ha testimoniato di come in 
Sicilia l’opera si sta svolgendo e di ultimi eventi gloriosi avvenuti grazie al Signore Gesù che fa ogni cosa al di la di 
quando si possa immaginare, ha chiesto ai presenti di pregare per l’opera affinché continui a crescere e che il popolo 
dei sordi possa avvicinarsi alla via della verità! Mentre, il giorno successivo, martedì 10, nella chiesa di Marina di 
Camerota (Salerno) sempre del pastore Mottola, il fratello Settembre ha testimoniato di come il Signore lo ha 
salvato dalla perdizione e nello stesso tempo il fratello Antonio Pino, sordo anch’egli, ha testimoniato della sua 
salvezza. Che DIO ci benedica tutti! 
 
                                                                                                                             Giuseppe Settembre 
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CULTO SPECIALE PER I SORDI - BOSCOREALE 
Domenica 13 Ottobre 2013, si è svolto un culto per 
Sordi nella comunità A.D.I. di Boscoreale (Na). La 
riunione è stata presieduta dal fratello responsabile 
della comunità, il pastore Francesco Lugubre, il quale, 
dopo l’apertura del culto e una breve introduzione, ha 
dato completa libertà per lo svolgimento del 
programma organizzato per l’evangelizzazione dei 
Sordi provenienti dalla zona e in visita da altre 
province. In sala erano presenti 8 Sordi di cui 4 in 
visita per la prima volta, i fratelli udenti membri della 
comunità di Boscoreale e il gruppo corsisti Lis della 
comunità A.D.I. di Matinella (Sa). Il programma in 
Lingua dei Segni ha avuto inizio con la testimonianza 

della sorella Tiziana Falco, che ha raccontato la sua esperienza di vita nel mondo dei Sordi, del suo 
iniziale rifiuto ad accettare di essere nata in una famiglia con genitori Sordi, e di come il Signore da un 
paio di anni si stia usando di lei come interprete per 
raggiungere i Sordi del territorio e trasmettere il 
messaggio di salvezza anche attraverso l’uso della 
Lis. L’incontro è proseguito con canti in Lingua dei 
Segni, che il gruppo di corsisti di Boscoreale e di 
Matinella hanno avuto la gioia di condividere con 
tutti i presenti; seguiti poi dalla testimonianza della 
propria esperienza di vita del fratello Antonio Pino, di 
come Dio l’ha salvato e l’ha chiamato al servizio 
della missione di evangelizzazione dei Sordi. Il 
programma si è concluso con il pensiero Biblico 
portato dal fratello Pino stesso, che con la guida dello 
Spirito Santo e attraverso la Lingua dei Segni, ha 
potuto trasmettere a tutti i presenti la Parola di Dio, 
meditando sulla storia di Gesù in casa di Simone il 
fariseo, evidenziando che tutti coloro che si 
riconoscono davvero peccatori, si pentono con tutto il 
cuore e confessano a Dio i propri peccati, di certo il 
Padre celeste li perdonerà e gli donerà salvezza 
eterna, così come accadde alla donna in casa di 
Simone, dove Gesù affermò che: “ I suoi molti 
peccati le sono perdonati, perché ha molto amato; ma 
colui al quale poco è perdonato, poco ama ” (Luca 
7:47). Grati a Dio per quanto ci ha donato durante 
questo incontro, la nostra continua e fervida preghiera 
è che Egli possa benedire grandemente tutto ciò che per grazia Sua si sta seminando, affinché, al più 
presto, molti Sordi possano vivere la gioia della salvezza. 

Dio vi benedica grandemente! 

                                                                                                                       Sefora Generosa 
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OGNI SABATO CULTO SPECIALE LIS 

 

Pace a voi cari lettori. Con immensa gioia e gratitudine a 
Dio, siamo lieti di rendere partecipi tutti gli amici e 
fratelli, Sordi e udenti, che ogni sabato pomeriggio, nella 
comunità evangelica Adi di Matinella in provincia di 
Salerno, si tengono delle riunioni per Sordi, interamente 
svolte in Lingua dei Segni Italiana (LIS). Durante ogni 
incontro è possibile assistere a canti in Lis, testimonianze 
di vita, pensieri Biblici, scenette e anche momenti di 
intrattenimento e svago insieme.  

Siete tutti invitati a condividere e partecipare insieme a 
noi questi momenti di benedizione e crescita spirituale.  

“ I Sordi odono … ” (Matteo 11:5) e Dio sta 
aspettando anche te.  

Dio ci benedica insieme.  

 

Sefora Generosa 
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INCONTRO FRATERNO NELLA COMUNITA’ DI SALERNO CON LI S 
 

Domenica 1 Dicembre è stata 
una giornata speciale che è 
rimasta impressa nei nostri 
cuori. Con il gruppo dei 
giovani della comunità di 
Roma Fidene ci siamo recati a 
far visita alla chiesa di 
Salerno, pasturata dal fratello 
Aldo Siviero; il nostro gruppo 
è molto eterogeneo e 
comprende giovanissimi, ma 
anche coppie sposate con 
bimbi, e proprio da 
quest’anno abbiamo provato 
l’esperimento di far non solo 
coesistere queste diverse 
generazioni; ma anche di 
puntare fortemente su questo 
nuovo gruppo “ampliato” 
come nuova corale. 
Certamente non è facile in 

pochi mesi compattare un gruppo di voci, siamo ancora in fase “sperimentale” ma certamente ciò che sta ci sta 
accompagnando è la preghiera di quanti hanno già conosciuto il Signore come proprio Salvatore, di poter essere anche 
questo un mezzo per colpire i cuori dei giovani ancora non convertiti, ed anche attraverso la nostra semplice 
strumentalità e testimonianza poter essere di benedizione per qualcuno. 
Non esageriamo dicendo che crediamo che questo si stia pian piano realizzando; perlomeno per noi stessi, in quanto 
nell’arco di poco tempo (da settembre ad oggi) abbiamo iniziato a provare dei cantici a più voci; e da qualche tempo 
abbiamo avuto anche la bellissima opportunità di provare uno dei nostri cantici ( “Grande Egli E’” della corale di 
Palmi) in LIS. 
Questa è stata un’ennesima sfida per tutti noi; prendere confidenza con questa lingua in ambito prettamente spirituale 
ed insegnarla ad un gruppo così nutrito (siamo circa 30-35 persone) poteva realizzarsi con qualche successo solamente 
se Dio fosse stato con noi. 
Ed abbiamo avuto la conferma che fosse così quando al nostro desiderio si è unita l’opportunità di incontrare proprio 
alla nostra prima uscita qualcuno che avrebbe beneficiato di questo nostro impegno. 
Il culto è stato davvero una benedizione potente, il messaggio predicato verteva sull’episodio della risurrezione da 
parte del Signore Gesù di Lazzaro, l’enfasi è stata posta in particolare sulla volontà di Dio di operare, incoraggiando i 
suoi seguaci e donando le Sue capacità; che devono necessariamente unirsi alla nostra collaborazione attiva per poter 
vedere anche oggi miracoli potenti come quelli di un tempo. 
E proprio miracoloso è stato l’intervento divino nella vita del fratello Tony, unico ascoltatore non udente quella 
mattina, che ha potuto godere insieme a noi del culto grazie all’interpretazione nei canti della sorella Elia; mentre per 
il culto la sorella Mena Pepe, sua fidanzata e prossima moglie, ha interpretato in LIS il messaggio del Pastore Gabriele 
Manueli. 
Grande è stata la commozione nell’ascoltare la storia di come Dio abbia chiamato questo giovane nella sua sordità ad 
essere un missionario tra i non udenti come lui; proprio per questo Dio si manifestò potentemente alla sua vita 
facendogli udire il suono di una tromba che lo chiamava e parlandogli in seguito per portarlo alla salvezza e poi alla 
vocazione che gli avrebbe affidato di essere tra i primi a portare l’Evangelo per mezzo della LIS. 
Questa chiamata oggi lo coinvolge attivamente insieme alla sua fidanzata in un progetto che sta sostenendo anche 
mediante la promozione di un libricino con dvd contenente la sua testimonianza, di cui i proventi vengono usati per 
portare avanti questo ministerio che Dio gli ha affidato. 
Rimettendoci così nelle mani del nostro amato e benevolo Creatore non possiamo che ringraziarlo per questa bella 
esperienza, che siamo certi sarà solo il preludio a qualcosa di grande e meraviglioso perché: <<Fedele è colui che vi 
chiama, ed egli farà anche questo.>> (Dalla Prima lettera ai Tessalonicesi Cap. 5 verso 24).  
 
                                                                                                                     Fratello Emanuele Lopez 
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RADUNO OVER 40 PAESTUM CON LIS 
 
Paestum, 6-7-8 Dicembre 2013, giorni di 
grande benedizione per l’opera dei Sordi 
in quanto abbiamo potuto partecipare al 1° 
Raduno Over 40 Sordi della Campania, 
organizzato in concomitanza con l’XIII 
Raduno Over 40. Il programma prevedeva 
al mattino riunioni in Lis per tutti i Sordi e 
i corsisti, e alla sera culti insieme agli 
udenti con interprete Lis. Durante le due 
riunioni del mattino abbiamo avuto la 
gioia di avere con noi più di dieci Sordi 
provenienti da varie zone della Campania, 
e dalla Sicilia la gradita visita del nostro 
caro fratello Giuseppe Settembre. I Sordi e 
il gruppo di corsisti presenti hanno potuto 
godere del messaggio del Vangelo esposto 
in maniera profonda e chiara dai fratelli 

Antonio Pino e Giuseppe Settembre. Il tema degli incontri è stato “Gli Idoli” e lo studio esposto dal fratello Antonio, 
dal titolo “I veri servi di Dio”, ha trattato la fedeltà e l’ubbidienza verso Dio attraverso la storia di Daniele e dei suoi 
tre amici: i giovani ebrei, pur di non prostrarsi ai piedi della statua 
fatta erigere dal re Nabucodonosor, erano pronti a dare la loro vita 
senza alcun timore ed esitazione. Lo studio esposto dal fratello 
Giuseppe, dal titolo “Mosé e l’idolatria”, è stato incentrato sulla 
disubbidienza del popolo di Israele che decise di costruirsi un vitello 

d’oro da adorare, dimenticando 
chi fosse l’unico e vero Dio 
degno di essere adorato. Oltre al 
messaggio della parola di Dio, 
durante le riunioni, sono stati 
presentati anche canti in Lis e 
una scenetta in cui si è voluto 
evidenziare come solo Gesù, 
con il suo grande amore, può liberarci da ogni tipo di tentazione, se solo Lo 
invochiamo con fede. Il Raduno si è concluso in maniera gloriosa domenica 8 
dicembre quando, nella sala in cui si sono svolti i culti per gli udenti, alcuni 
Sordi insieme al gruppo corsisti hanno presentato due canti in Lis dal titolo 
“Tutto il 

creato loda Te” e “Amore”, dimostrando come la 
lode a Dio può essere espressa in maniera profonda 
anche con la lingua dei segni al pari della voce. 
Siamo grati a Dio per tutto ciò che ci ha concesso e 
donato fino a questo momento, fiduciosi di “vedere” 
in futuro meraviglie ancora più grandi. Dio vi 
benedica. 
 
                                                                                                                                                  
_________ 
___ 
 
 
Sefora Generosa 
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CONCLUSO CORSO LIS NELLE CHIESE DI TERNI E PERUGIA 
 
In data 18 dicembre 2013 si è concluso il corso 
introduttivo alla Lis di I° e II° livello della durata di un 
anno, svoltosi nelle nostre chiese ADI di Perugia e di 
Terni condotte rispettivamente dal Past. David 
Mortelliti e dal Past. Luca Danilo Tararà. La notizia di 
questo corso introduttivo alla Lis ha avuto un forte 
richiamo anche nella regione limitrofa Toscana. Infatti, 
oltre ai numerosi partecipanti della chiesa di Perugia, 
tanti sono i giovani e meno giovani che spinti ad 
imparare una nuova meravigliosa lingua e motivati dal 
desiderio di trasmettere l’amore di Gesù ai sordi sono 
giunti dalle chiese di Foiano della Chiana, di Arezzo e 
le missioni di Camucia e San Giovanni Valdarno. A 
Perugia eravamo impegnati i I e III mercoledì di ogni 
mese, mentre a Terni il corso si svolgeva nei II e IV 
mercoledì del mese con altri fratelli e sorelle del posto. 
Durante l'iter del corso di tanto in tanto famiglie di sordi simpatizzanti ci hanno fatto visita rallegrandoci della loro 
presenza e abbiamo potuto vedere in varie occasioni il loro interesse nel partecipare alle nostre riunioni di chiesa a 
Perugia e Terni ad ascoltare la parola di Dio e lodare il Signore insieme agli udenti. I pastori Antonio Di Bello e 
Alfredo Castellani, ci hanno onorati della loro ospitalità invitandoci nelle loro chiese di Foiano della Chiana e 
Arezzo nel testimoniare con i sordi e cantare canti in Lis con i corsisti in modo tale di sensibilizzare i fratelli 

presenti e fargli comprendere la 
necessità di raggiungere con 
l’Evangelo i sordi attraverso la Lis. I 
fratelli ci hanno incoraggiato a 
continuare con le attività e con loro 
siamo certi che a breve si potranno 
organizzare delle evangelizzazioni 
per sordi, coronate da canti in Lis, 
teatro Lis, testimonianze e la 
predicazione della Parola di Dio in 
Lis; Per alcuni corsisti la 
partecipazione al nostro mini-
campeggio di Bologna è servita 
come full-immersion per affiancarsi 
ai fratelli sordi e interagire con loro 
mettendo in pratica la loro 
conoscenza nei segni. Due sorelle di 
Arezzo tornando dal campeggio 
hanno sentito in cuore di iscriversi a 
un corso Lis all'Ens, e adesso, stanno 
frequentando il primo livello. Un' 
altra sorella corsista di Perugia e due 

corsiste di Terni hanno chiesto informazioni per iscriversi all'Ens per il prossimo anno ed iniziare il corso Lis. Infine 
siamo giunti felicemente alla conclusione di questo corso e in tanti sono coloro che hanno superato l’esame finale 
brillantemente. Tanti intendono continuare nelle attività per sordi anche perché abbiamo realizzato insieme a loro 
una spiccata capacità nel cantare in Lis; alcuni vorrebbero iniziare a lavorare per la scuola domenicale dedicata a 
bambini sordi e udenti; altri vorrebbero dedicarsi a integrare la Lis nei teatrini! Con mia moglie Elena siamo grati a 
Dio di come ci ha portati avanti guidandoci in questo corso, del Suo aiuto, la Sua protezione e siamo soddisfatti di 
aver centrato appieno l’obiettivo! 
 
                                                                                                                                                         Danilo Lisci  
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BATTESIMI IN ACQUA CON LIS 
 

Domenica 22 Dicembre 2013 presso la Chiesa A.D.I. di Boscoreale (Napoli) del pastore Francesco Lugubre c'è stato 
un evento bellissimo, il battesimo in acqua dove 5 credenti hanno fatto il patto tra cui una di questi è la nostra 
collaboratrice assistente LIS Tiziana Falco. In questo evento c'è stato la LIS per i 5 sordi presenti e la sorella Anna 
Iodice e il fratello Luca Russo hanno interpretato il tutto nella Lingua dei Segni Italiana. In quest'occasione la 
predica è stata portata dal pastore Giovanni Attorre della comunità di Massafra e Pulsano (Taranto) "Puglia". 
 
                                                                                               Anna Iodice – Giuseppe Settembre 

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

 

Concluso corso LIS a Bologna 
 

Sabato 21 Dicembre 2013 con la verifica finale, nella Chiesa A.D.I. di Bologna del pastore Luca Marino, uno dei tre 
del comitato Adi-lis che si dedica all’evangelizzazione delle persone sorde, si è concluso il corso LIS di 1° e 2° 
livello che era iniziato il 12 gennaio 2013. Questa è un'altra vittoria nell’opera di Cristo che avanza nonostante tutto, 
con Cristo si è più che vincitori! 
 
                                                                                      Giuseppe Settembre – Manuela Coretti 
 

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

Evento Evangelistico con LIS 
 

Presso il Palazzetto dello Sport “Palamazzola” 
di Taranto (Puglia), il 14 dicembre 2013, si è 
tenuto un concerto gospel organizzato 
dall'Associazione di promozione sociale 
BETHEL . Il palazzetto era gremito di 
persone i quali hanno potuto gustare la bella 
musica gospel italiana e inglese e soprattutto 
la Parola di Dio amministrata dall'ospite 
Evangelista Solomon venuto dall’India; tra gli 
invitati all'evento vi era anche il presidente 
dell’ente nazionale sordi di Taranto, Raffaele 
Cagnazzo, il quale con un numeroso gruppo di 
sordi hanno assistito a tutto l'evento. 
Particolarità della serata è stato anche un 
canto gospel in Lingua dei Segni Italiana (LIS) trasmesso da un gruppo di fratelli delle chiese delle 
Assemblee di Dio in Italia provenienti da Terni dove tra i quali a cantare vi era anche una donna 
sorda, Elena Padalino! Questo canto ha trasmesso grande gioia al pubblico è secondo il parere del 
presidente dell’ente nazionale sordi, Cagnazzo, è stato motivo chiaro esplicito è buono per favorire 
l'integrazione tra i soldi e gli udenti. Noi siamo grati a Dio di come ha dato l'opportunità attraverso i 
suoi strumenti di parlare al cuore dei sordi è degli udenti sia con la Sua potente Parola che 
attraverso la lode! E restiamo certi che questo è solo l'inizio di un qualcosa di più grande che 
vedremo in seguito. Dio ci benedica! 

 
                                                                                               Danilo Lisci 
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STORIA DELL’ENS  
 
 
L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei  Sordi - ONLUS  (ENS) è la più antica associazione della Comunità 
Sorda italiana. 
 

Storia 

Fondazione 

L'ENS nasce nel settembre del 1932 a Padova nel giorno di Sant'Antonio dalla fusione di diverse realtà associative, con l’obiettivo 

di costituire un ente unico in rappresentanza dei sordi italiani. La storia dell’ENS è una storia intensa, una storia di persone che 

hanno creduto nell’unità, nella condivisione di obiettivi comuni, nella forza di una comunità. 

 

Al padovano Antonio Magarotto allora venne un’idea che permise di aggirare il divieto imposto dal regime fascista del 1922: fece 

convenire i sordi da tutta Italia con il pretesto delle celebrazioni del VII Centenario della morte di Sant’Antonio, alle quali il Governo 

non poteva certo opporsi. Fu così che i sordi, resisi conto del valore dell’unità, poterono gettare le basi, in un contraddittorio 

serrato, della nuova unione. Al convegno parteciparono praticamente tutte le società italiane, e soprattutto le due Federazioni 

antagoniste, che a Padova, nei giorni dal 24 al 26 settembre 1932, furono protagoniste di confronti molto accesi e critici ma 

evidentemente non distruttivi se, alla fine del convegno, venne sancito il cosiddetto Patto di Padova, nel quale si stabiliva la nascita 

dell’Ente Unico in rappresentanza dei sordi italiani e per il quale fu chiesto il riconoscimento pubblico al Governo. 

 

All’alba del movimento associativo le persone sorde erano praticamente prive di qualsiasi diritto sul piano giuridico e sociale: 

equiparate a soggetti incapaci di intendere e di volere, erano escluse da ogni facoltà giuridica, non avevano diritto all’istruzione, se 

non presso istituti religiosi o precettori privati. 

Il sordomutismo inizia ad essere affrontato come problema sociale, in Italia, a partire dal 1784, quando grazie all’esempio del 

primo, pionieristico, educatore dei sordi Tommaso Silvestri, cominciano a nascere diverse scuole per sordi: prima a Roma e in 

seguito in altre città italiane. 

 

Associazioni storiche 

Il primo sodalizio di cui si abbia notizia certa nacque a Milano nel 1874 con la denominazione Società di Mutuo Soccorso Cardano. 

Da quel momento l’esempio diede origine a molte altre società, come venivano definite allora, a Torino, Genova, e quindi in altre 

città. 

 

Il primo congresso internazionale dei sordomuti si tenne a Roma nel 1911 e, dopo la prima guerra mondiale che aveva spazzato 

via molti dei semi gettati in quel coraggioso inizio, i contatti fra le varie società furono faticosamente ripresi, fino a giungere, grazie 

all’opera instancabile di Giuseppe Enrico Prestini, all’istituzione, nel Dopoguerra a Roma la WFD(World Federation of the Deaf). 

Il Convegno dei sordomuti italiani tenutosi a Genova nel 1920, della Federazione italiana delle associazioni fra i sordomuti (FIAS). 

Il successivo convegno di Roma del 1922 propose le linee di azione della neonata forza rivendicativa: istruzione obbligatoria dei 

sordi, avviamento e collocamento al lavoro per sordi, istituzione del patronato per la difesa e l’assistenza dei lavoratori sordi nei 

conflitti con privati e istituzioni. È del 1923 il primo riconoscimento dello Stato in favore dei sordomuti con l’emanazione della legge 

sull’istruzione obbligatoria, ottenuta proprio grazie all’azione della FIAS. Sulle priorità dei punti programmatici e sulle modalità di 

attuazione delle istanze, nonché su alcuni principi fondamentali legati al concetto di sordomutismo si formarono due linee 

interpretative contrapposte. 

 

La scissione 

Il confronto diede luogo a una scissione di alcune società dalla Federazione, le quali costituirono un altro organismo nazionale, 

l'Unione sordomuti italiani, nel 1924. Da questo momento si approfondirono sempre più i contrasti, che portarono alla 

convocazione di Congressi separati dai quali vennero a definirsi due linee programmatiche differenti: privilegiare la peculiarità 

culturale dei sordi, oppure accettare il modello degli udenti cercando di colmare il divario. Nel 1930 il Governo dell'epoca fascista, 

forse per ragioni che oggi potremmo definire “di immagine”, vietò alle associazioni di sordomuti di convocare convegni nazionali. 
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La legislazione 

Il riconoscimento ufficiale venne solo con la L. 12 maggio 1942 n. 889[3], ma nel frattempo la forza dell’unità ebbe modo di 

mostrarsi in un importantissimo evento che rivoluzionò per sempre la vita dei sordi italiani: l’abrogazione, nel 1938, delle 

disposizioni relative al codice civile italiano che inabilitavano la persona sorda, con l’acquisizione della piena capacità giuridica, 

che consentì ai sordi, da quel momento, di godere dei diritti civili come tutti gli altri sudditi del Regno d’Italia. La Legge 21 agosto 

1950 n. 698, fortemente voluta dall'allora direttore Cesare Magarotto, riorganizzò l’Ente Nazionale Sordomuti riconoscendone la 

personalità giuridica di diritto pubblico, per l’importanza dei compiti di rappresentanza e tutela svolti a livello nazionale per tutti i 

Sordi Italiani. A seguito del decentramento amministrativo voluto dal decreto n. 616 del 1977, l’ENS, come le altre associazioni 

storiche di disabili, è stato trasformato in ente morale di diritto privato, pur conservando i compiti di rappresentanza e tutela 

riconosciuti in un successivo decreto del 1979. Dall’anno della sua fondazione l’ENS ha subito diverse trasformazioni nella propria 

struttura, rinnovandosi continuamente ma mantenendo il focus centrale della propria azione: lottare, giorno per giorno, per il 

miglioramento continuo della qualità della vita delle persone sorde. Un’importante trasformazione giuridica viene dal risultato di 

una forte battaglia politica e mobilitazione di piazza che ha portato alla definizione ed approvazione della L. 20 febbraio 2006 n. 95 
con la quale il termine sordomuto viene sostituito dal termine sordo, in tutte le disposizioni legislative vigenti. 

 

Missione 

La missione dell'ENS è l’integrazione nella società, la promozione della loro crescita, autonomia e piena realizzazione umana 

delle persone sorde. L'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi - ONLUS (ENS) è l'Ente nazionale preposto 

alla protezione e l'assistenza dei sordi in Italia nonché associazione di promozione sociale iscritta nel relativo registro nazionale 

con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2002. 

Ai sensi della L. 12 maggio 1942 n. 889 l'E.N.S. è stato eretto ad ente morale ed ai sensi della L. 21 agosto 1950 n. 698 è stato 

riconosciuto quale ente morale per la protezione e l'assistenza dei sordi con l'espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita 

sociale. Le predette finalità sono state mantenute in capo all'ENS anche a seguito dell’emanazione del D.P.R. 31 marzo 1979, con 

il quale il medesimo è stato trasformato in Ente con personalità giuridica di diritto privato; l’art. 2 di detto D.P.R. prevede che 

«L'E.N.S. conserva i compiti associativi nonché quelli di rappresentanza e tutela dei minorati dell'udito e della favella, previsti dalle 

norme di legge vigenti e da quelle statutarie». 

L’ENS è altresì: 

 riconosciuto Soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola dal Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca (decreto del 18 luglio 2005); 

 riconosciuto come Organizzazione promozionale di sport disabili ai sensi dell’art. 25 dello statuto del Comitato 

Italiano Paraolimpico (C.I.P.); 

 Comitato Italiano Paralimpico con delibera del Consiglio Nazionale n. 23 del 26 novembre 2005; 

 Iscritto come ente di classe all’Albo nazionale provvisorio degli enti di Servizio civile nazionale. 

 

Organizzazione 

L’ENS in tutto il territorio nazionale è rappresentato da 104 Sezioni Provinciali, 21 Consigli Regionali ed oltre 50 rappresentanze 
intercomunali. Conta circa 47.000 soci (2012).  

 

Organi centrali 

Congresso --- Assemblea nazionale --- Consiglio direttivo --- Presidente nazionale --- Collegio dei probiviri --- Collegio 

centrale dei sindaci 

 

Organi periferici 

 Assemblee regionali --- Consigli regionali --- Presidenti regionali --- Assemblee provinciali 

 Consigli provinciali --- Presidenti provinciali --- Collegi regionali dei sindaci 
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Dipartimenti 

 Affari Regionali --- Arte --- Teatro, Cinema, Tempo Libero --- CGSI 

 Formazione e Aggiornamento sulla Lingua e Cultura dei Sordi, Scuola, Educazione e Università 

 Medico Scientifico e di Medicina Legale e delle Assicurazioni --- Multimedia 

 Orientamento e Formazione Professionale Lavoro e Sicurezza Sociale 

 Pari Opportunità --- Settore Spirituale --- Sport 

  

Centri 

Centro di Documentazione Biblioteca “Vittorio Ieralla” --- Centro Produzione Video – Museo “I Sordi Italiani” --- Museum 
Internazionale Sport Silenzioso “Francesco Rubino” 

 

Partnership 

L’ENS è membro e fondatore della WFD (World Federation of the Deaf), costituitasi a Roma nel 1951, riconosciuta dalle maggiori organizzazioni internazionali, tra 

cui l’ONU, con sede operativa a Helsinki (Finlandia), dell’EUD (European Union of the Deaf) dal 1985, con sede a Bruxelles (Belgio), e si conforma alle direttive 

dell’Unione europea. L’ENS è altresì membro fondatore della FAND (Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili) insieme alle altre associazioni storiche di 

rappresentanza e tutela UIC (Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti), ANMIC (Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili), ANMIL (Associazione 

nazionale mutilati ed invalidi del lavoro), UNMS (Unione nazionale mutilati per servizio). L’ENS è membro fondatore del CIDUE (Consiglio italiano dei disabili per i 

rapporti con l’Unione europea), insieme ad ANIMC, UIC, UNMS, ANGLAT, ARPA, FISAPS e Lega del filo d'oro. È membro del FED (Forum europeo sulla disabilità) 

e dell’EDF (European Disability Forum). 

 

Presidenti ENS 

 Antonio Magarotto[4], dal 1932 al 1950 (Fondatore ENS) --- Vittorio Ieralla, dal 1950 al 1982 --- Armando 

Giuranna, dal 1982 al 1995 --- Ida Collu, dal 1995 al 2011 --- Giuseppe Petrucci, dal 2011 - in carica 

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

TESTIMONIANZA DI SALVATORE TOMASELLO (SORDO)  

Il mio nome è Salvatore Tomasello e sono sordo dalla nascita. La mia 
famiglia è tutta udente e cattolica. Da piccolo ho frequentato l'istituto per 
sordi Gualandi, gestito da preti, dunque ho ricevuto l'insegnamento cattolico. 
Finita la scuola, frequentavo la chiesa cattolica, ma avevo difficoltà a capire 
perché non sentivo. Passarono gli anni ed io ho sofferto molto a causa di 
situazioni difficili e problemi che ho dovuto affrontare. Io volevo cercare Dio 
e così cominciai a frequentare i testimoni di Geova perché conoscevano la 
lingua dei segni italiana e così riuscivo a partecipare alle loro riunioni. Ma, 
più li frequentavo, più stavo male, vomitavo ed avevo sempre la febbre alta; 
avevo anche tanta confusione nella mente perché loro vietano le trasfusioni di 
sangue e dicono che i miracoli li compie il diavolo. 

Lavoravo come collaboratore scolastico presso l'istituto Archimede; lì 
incontrai un collega speciale di nome Giovanni Giuffrida. Lo vedevo pregare 
e aveva la Bibbia sempre con sé. Io ero incuriosito e cominciai a fargli delle 
domande sui miracoli, sulla donazione del sangue, su Dio e lui mi rispondeva 
con versetti biblici ed io confrontavo le sue risposte con quelle dei Testimoni 
di Geova. Lui non conosceva la lingua dei segni perciò mi scriveva i versetti 
della Bibbia in piccoli fogli di carta. Una volta mi invitò ad andare nella sua 
chiesa per partecipare ad un culto. Lui stesso era il pastore. Entrando in 
chiesa, subito mi accorsi che parlavano in altre lingue; il pastore, prendendo 
la Bibbia, mi spiegò che la Parola di Dio parla del battesimo nello Spirito 
Santo che si manifesta nel parlare in altre lingue. 
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Certo gli adulti potevano anche fingere di parlare in altre lingue e prendermi in giro, ma quella sera una bambina fu battezzata 
nello Spirito Santo e parlava in altre lingue; io non la sentivo, ma vedevo il movimento delle sue labbra e compresi che non 
parlava in italiano. Il mio collega  mi invitò di nuovo ad andare nella sua chiesa in occasione della venuta di un pastore 
americano. Quella sera tutti pregarono per me imponendomi le mani nelle orecchie; alla fine il pastore mi domandò: << Tu 
senti parlare? >>  - Io avevo paura, in effetti sentivo ma non capivo. Così ho risposto di no, ma quella sera, quando tornai a 
casa, strada facendo ho sentito il rumore di una lattina di birra alla quale avevo dato un calcio; arrivato a casa, sentii, per la 
prima volta, il rumore dell'acqua, ma la mia poca fede, non mi permise di sentire più. Cominciai a frequentare più 
assiduamente la comunità evangelica e Dio mi toccò, ed io sentii la presenza del Signore. Ricordo anche che la notte non 
potevo dormire perché ero disturbato, sentivo che qualcuno mi scuoteva e mi dava colpi ai piedi. Allora mi svegliavo, ma non 
vedevo nessuno. 

Ne parlai col mio collega e lui mi spiegò che era il diavolo e che io dovevo cacciarlo nel nome di Gesù. Una notte mi svegliai, 
ero bloccato, non potevo muovermi, e una forma di nuvola nera voleva avvolgermi; le mie braccia erano bloccate come se 
avessi delle manette ai polsi, neanche le labbra potevo muovere, ogni parte del mio corpo era bloccata, solo le dita erano libere. 
Così ho segnato: “nel Nome di Gesù vai via!” -  Immediatamente quella nuvola nera si avvolse su se stessa diventando sempre 
più piccola, fino a scomparire ed io ero libero di muovermi; ero indolenzito, ma ormai libero. Dopo che ho fatto il battesimo,  
non ho più avuto questi problemi, Dio mi ha liberato. Dopo aver accettato Gesù come Salvatore dell'anima mia, mi sono 
ricordato di alcuni episodi di quando ero ragazzino, nei quali, ora capisco, il Signore mi proteggeva. Ora vi racconto. Mi 
piaceva camminare lungo i binari ed io mi giravo per vedere se arrivava il treno. All’improvviso mi sentii spostare da una 
mano che mi portò fuori dal binario e subito passò il treno. Tornando a casa la sera tardi ero costretto a passare per una strada 
non asfaltata e senza illuminazione pubblica,  ma una luce mi accompagnava sempre; io pensavo che era la luce della luna, 
invece era la luce di Dio che mi proteggeva. Una sera c'era un branco di cani che ringhiava ad una certa distanza da me. Io 
cercai delle pietre per proteggermi, ma arrivò un piccolo cagnolino che affrontò i cani e tornò da me accompagnandomi a casa. 
Io volevo tenerlo con me ma i miei genitori non volevano e così fui costretto a lasciarlo fuori casa. 

La mattina seguente, presto, andai a cercarlo ma non lo trovai più. Io credo che quella sera un angelo di Dio mi ha 
accompagnato a casa. Un giorno feci un’esperienza straordinaria: sentii la voce di Dio, come un tuono, che mi parlò dicendomi 
di andare in una chiesa diversa da quella che frequentavo, perché lì avrei trovato moglie. Io ci andai ma lì non c'erano 
interpreti. Tempo dopo conobbi un'insegnante che frequentava proprio quella chiesa e lei stessa mi invitò a partecipare a un 
culto. Non vi nascondo che pensavo potesse essere proprio lei “quella moglie”, ma lei era già sposata o fidanzata. Continuando 
a frequentare quella chiesa, conobbi una sorella, di nome Giusi, la quale mi venne incontro dicendomi che aveva studiato la 
lingua dei segni. Fu proprio questa sorella che un giorno mi presentò quella che poi sarebbe diventata mia moglie. Proprio 
come il Signore mi aveva parlato. 

                                                                                                             SALVATORE TOMASELLO 

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

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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