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ADI-LIS NEWS è un periodico on-line, con 

cadenza quadrimestrale, che si prefigge lo 

scopo di ottimizzare l’informazione circa le 

molteplici attività ed eventi di ADI-LIS a carattere nazionale. Il nostro obiettivo, Dio volendo, è di poter stampare questo 

nostro giornale. Per far ciò abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti coloro che hanno a cuore l’ope-

ra di Dio in mezzo al popolo dei sordi in Italia. Chiunque fosse interessato può inviare richie-

sta di abbonamento all’indirizzo redazione.aln@gmail.com. Dio vi benedica! REdAZIONE ALN

Scriveteci e richiedete di abbonarvi al nostro NEWS!

redazione.aln@gmail.com 

*Cosa hai da offrire 
a Dio...*

Cosa puoi offrire a Dio che egli possa usare 
per l’opera sua? Puoi offrire i tuoi piedi per 
raggiungere chi è nel bisogno. I tuoi occhi per 
vedere, oppure per ascoltare chi chiede aiuto. 
Le tue mani per aiutare, sostenere, parlare, e 
tanto altro ancora. Ma soprattutto il tuo cuore 
per amare: amare Dio che ti ha amato per 
primo, e ha dato Gesù per te. Amare il tuo 
prossimo come te stesso. Ecco cosa ti chiede 
Dio di offrire, te stesso! “Perché chi vorrà 
salvare la sua vita, la perderà; ma chi perderà 
la sua vita per amor mio e del vangelo, la 
salverà. Marco 8:35”

                                        La Redazione
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Isola delle Femmine (Palermo), un bel posto per go-
dersi un periodo di vacanze;  ciò che la rende unica è 
il suo isolotto che dista poco più di 800 metri dalla 
terraferma. Ogni giorno l’alba e il tramonto appaio-
no  come un meraviglioso quadro dipinto da DIO. Dal 
29 giugno al 7 luglio 2018 all’Hotel Saracen (Isola delle 
Femmine) si sono svolte per la prima volta due confe-
renze una dopo altra: la prima è stata EDCFC “Europe-
an Deaf Christian Family Camp” (campo europeo per 
famiglie cristiane - sordi) dal 29 giugno al 2 luglio;  la 
seconda è stata EDCC “European Deaf Christian Con-
ference” (conferenza dei sordi cristiani europei) dal 2 
al 7 luglio, entrambe organizzate dalla Deaf Edca, alle-
anza europea dei sordi cristiani. Le due conferenze si 
sono avvalse dell’impegno e della competenza del fra-
tello (sordo) Giuseppe Settembre, referente e membro 
del comitato di ADILIS (dipartimento delle ADI che si 
prefigge l’evangelizzazione delle persone sorde), insieme 
ai collaboratori, sia dell’EDCA e sia di ADILIS ed ester-
ni, che nell’unità hanno svolto un lavoro di squadra, il 
cui capo assoluto è il Signore Cristo Gesù. I partecipan-
ti sono ritornati nelle loro case benedetti ed edificati.
EDCFC è una conferenza per sole famiglie che ha lo sco-
po di edificare con la parola di DIO ed insegnare alle fa-
miglie come comportarsi in determinate circostanze alla 
luce della parola di DIO. E’ importante che le famiglie 
vivano ogni giorno un rapporto stretto senza mancare la 
comunicazione e condividere insieme la parola di DIO. 
Diversi collaboratori intrattenevano i figli dei parteci-
panti con varie attività affinché i genitori potessero dedi-
carsi alla parola di DIO ed essere edificati ed incoraggia-
ti. Il tema di questa edizione è stato: Efesini 5:28-30 “Allo 
stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli, 
come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama 
se stesso. Infatti nessuno odia la propria persona, anzi la 
nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per 
la chiesa, poiché siamo membra del suo corpo.” EDCFC 
2018 è stata la seconda edizione dopo quella spagnola 
svoltosi nel 2012; il presidente è stato il fratello Riho 
Kurg (Estonia),  mentre il coordinatore è stato il fratel-
lo David Roldan (Spagna), attuale presidente EDCA. 
Hanno partecipato otto nazioni e quarantanove persone.
EDCC è una conferenza per sordi di qualsiasi età, sia 
sposati e sia single. Lo scopo è quello di radunare ed edi-
ficare spiritualmente i partecipanti e trasmettere loro la 
parola di DIO, edificando le anime assetate e soprattutto 
quelle ancora non convertite affinché possano scoprire 
il reale bisogno della loro vita. Diversi pastori, leader e 
missionari hanno esposto la parola di DIO, accompa-
gnati dalle testimonianze, dai canti e da tanto altro, come 
lo Spirito Santo ha guidato. Il tema di questa edizione è 
stato: Luca 24:30-32 “Quando fu a tavola con loro prese il 

pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro 
occhi furono aperti e lo riconobbero; ma egli scomparve 
alla loro vista. Ed essi dissero l’uno all’altro: «Non sen-
tivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentr’egli ci 
parlava per la via e ci spiegava le Scritture?»” Questa edi-
zione è stata speciale per l’anniversario dei cinquan’anni 
dalla fondazione (1968). EDCC 2018 è stata la quarta 
edizione dopo quella svoltosi in Danimarca (2004), Ger-
mania (2009), Spagna (2014). Il presidente dell’edizio-
ne 2018 è stato il fratello Giuseppe Settembre (Italia), 
mentre il coordinatore è stato il fratello Raymond Aber-
nethy (Irlanda del Nord “Regno Unito”). Hanno parte-
cipato ventitré nazioni e centocinquantadue persone.
Diverse attività sono state svolte durante questo perio-
do: visita alla città di Palermo e dintorni, giochi, in-
trattenimenti, visita guidata nella Valle dei Templi di 
Agrigento e alla Scala dei Turchi lungo la costa di Re-
almonte, e tanto altro. Tutto ciò ha rafforzato anche il 
rapporto di fratellanza tra i partecipanti. In questa oc-
casione la Sicilia è stata onorata in special modo per 
l’anniversario dei cinquant’anni dell’EDCC (1968-2018) 
che è stato festeggiato in modo grandioso con torta, cap-
pellini, e vari discorsi dei diversi responsabili, pastori 
ed organizzatori. Come già sono passati cinquant’an-
ni, siamo certi che finché c’è il mondo prima del ritor-
no di Cristo, altri anni continueranno ad essere be-
nedetti perché DIO continua a portare avanti la SUA 
opera e siamo certi che nessuno potrà impedirglielo!
La fratellanza che ha partecipato era proveniente da 
diverse nazioni: Italia, Irlanda, Irlanda del Nord (Re-
gno Unito), Inghilterra (Regno Unito), Belgio, Germa-
nia, Spagna, Francia, Singapore, Australia, Isole Åland 
(Finlandia), Norvegia, Svezia, Estonia, Lettonia, Ro-
mania, Polonia, Danimarca, Repubblica Ceca, Ucraina, 
Austria, Svizzera e Israele. Seppur diversi nella lingua e 
nella cultura, insieme siamo un unica famiglia in Cri-
sto; siamo stati benedetti ed edificati lodando anche 
insieme l’unico DIO, di cui noi siamo il suo popolo.
Che DIO benedica i collaboratori: Anna Iodice, Danilo 
Lisci, Elena Padalino, Marco Attorre, Frida Monnanni, 
Marcela Nicoara, Giuseppina Di Nardo e Robin Di Nardo.

Ecco quant’è buono e quant’è piacevole che i fratelli viva-
no insieme! Salmi 123:1

                                       Giuseppe Settembre

EDCFC & EDCC ITALY 2018
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Sabato 18 agosto 2018 con gioia un gruppet-
to di sordi e udenti si sono incontrati per il 
secondo picnic Adilis Sicilia ed è stata un’oc-
casione di unione spirituale e unione frater-
na. L’evento si è svolto nel Parco delle Mado-
nie, precisamente tra Piano Zucchi, dove si è 
consumato il pasto a sacco con brevi chiac-
chierate e passeggiate in mezzo alla natura, 
e il laghetto Mandria del Conte. Osservan-
do il laghetto per lo più circondato da pian-
te acquatiche, siamo andati infine a Piano 
Battaglia dove, prendendo la seggiovia, ab-
biamo contemplato la cima delle montagne 
regalando ai nostri occhi un bellissimo pa-
norama come se un quadro venisse dipinto 
davanti a noi mostrando la bellezza del pae-
saggio opera della potenza creatrice di DIO.

Dopo tutto ciò non è mancata la breve pre-
dicazione della parola di DIO che il fratel-
lo Settembre ha esposto con la guida dello 
Spirito Santo; poi testimonianza e canti in 
LIS hanno completato questo momento 
speciale dedicato al Signore e tutto que-
sto ha benedetto i partecipanti. Il tutto si 
è concluso visitanto piccoli paesi (Petra-
lia Soprana e Petralia Sottana) ed infine 
un famoso borgo (Gangi) che è stato pre-
miato come il borgo dei borghi nel 2014 
dal programma televisivo “Kilimangiaro”,  
trasmesso da Rai 3. La condivisione spiri-
tuale e materiale ci ha uniti ancora di più 
a DIO e tra di noi; tutto ciò è bellissimo e 
poi sappiamo che l’unione fa la forza so-
prattutto con DIO in noi. Dio ci benedica.

                                           Giuseppe Settembre

2° Picnic Adilis Sicilia6
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E’ una gioia immensa poter condividere con voi let-
tori come Dio sta operando nella regione PUGLIA 
nel campo evangelistico delle persone sorde. Siamo 
un gruppo di sorelle, che dopo aver sentito in cuore 
la chiamata di Dio, ognuna in tempi diversi abbia-
mo intrapreso lo studio della LIS con un unico desi-
derio e obiettivo: far conoscere Gesù ai sordi affin-
chè ricevano il messaggio della salvezza. Da lì fino 
ad oggi Dio ci ha unite, perchè da poco tempo per 
grazia di Dio è nato il gruppo ADI-LIS PUGLIA. 
Dio ci ha confermate con la sua benedizione, per-
chè tramite il fratello Giuseppe settembre nel mese 
di gennaio ci ha fatto conoscere una donna sorda 
di Valenzano (BA) che da tempo era alla ricerca 
del Dio vero. Come gruppo ci siamo subito attivate 
per fornirle con l’aiuto e la guida di Dio una cura 
spirituale, insieme stiamo condividendo tante bel-
le esperienze andando avanti nelle vie del Signore. 
Grazie a Dio l’opera si sta allargando, perchè oltre ad 
Anna si sono aggiunti altri 5 sordi nella provincia di 
Lecce che hanno già fatto una forte esperienza con 
il Signore. Noi siamo partiti dal nulla, per fede, ma 
Dio sta muovendo le cose a suo piacimento per l’a-
vanzamento del suo regno. Nel mese di aprile, dopo 
aver partecipato ad un raduno nella provincia di 
Brindisi, abbiamo appreso che il comitato di zona, 
stava organizzando con la partecipazione di alcune 
chiese della Puglia un evento evangelistico, svoltosi 
il 16 giugno nella città di Molfetta (BA) villa comu-
nale di piazza Garibaldi. Dio di pari consentimen-

to, ci ha messo in cuore come gruppo operativo in 
puglia di organizzare l’evento anche in LIS per dare 
possibilità a qualche sordo di partecipare e ricevere 
il messaggio della parola di Dio. Grazie alla colla-
borazione dei vari pastori di zona, gruppi musicali 
coinvolti e l’intervento di alcuni membri di ADI-
LIS tra cui: il fratello Giuseppe settembre, i coniugi 
Danilo Lisci ed Elena Padalino, una sorella inter-
prete di Napoli Anna Iodice che con amore fraterno 
ci hanno aiutato e sostenuto tutto ciò è stato pos-
sibile. E’ stata una serata di benedizione, il Signo-
re ha guidato ogni cosa con la sua dolce presenza, 
alcuni sordi presenti hanno avuto la possibilità di 
ricevere il messaggio della Parola di Dio, cantici, te-
stimonianze di vite trasformate dall’amore di Gesù, 
il tutto in lingua dei segni. Quest’evento evangeli-
stico ha rallegrato il cuore di sordi e udenti insieme 
uniti per ricevere le benedizioni di Dio perchè da-
vanti ai suoi occhi siamo tutti preziosi e ci ama allo 
stesso modo. Possa Dio continuare a portare avanti 
quest’opera ovunque. Dio ci benedica insieme!!!

                     
                              GRUPPO ADI-LIS PUGLIA

MOLFETTA 16 giugno2018 “ANCHE I SORDI ODONO” (Matteo 11:5)
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Cari fratelli, pace del Signore!

Siamo lieti di condividere con 
tutta la fratellanza la grande gio-
ia che la chiesa di Lecce via Del-
le Anime sta avendo da qualche 
mese, da quando abbiamo visto 
varcare la soglia del nostro loca-
le di culto da una coppia di sordi 
che anno cominciato a frequen-
tarci ogni domenica. Già dal pri-
mo approccio si è instaurato un 
rapporto fraterno, Dio è l’On-
nipotente. Abbiamo compreso 
come la preghiera di questi fra-
telli è stata esaudita dal nostro 
buon Padre celeste (chiedevano 
a Dio di trovare una chiesa pen-
tecostale), e il Signore li ha gui-
dati in maniera straordinaria 
proprio dinanzi al locale di cul-
to, li hanno preso visione delle 
nostre riunioni e sono venuti la 
domenica seguente, come dice in 
Proverbi 8:17  “Io amo quelli che 
m’amano, e quelli che mi cercano 
mi trovano..” Io come condutto-
re della chiesa mi chiedevo pur 
sforzandomi di comunicare con 
loro, quanto avrebbero recepito 
della Parola di Dio, ma vedevo 
che con l’aiuto di fratelli e sorelle 
preposte a tale scopo la coppia di 
sordi condivideva e partecipava 
culto dopo culto sempre più alla 

riunione.  Posso dire che “Il più 
penetrante linguaggio e quello 
che viene dal cuore”. Nel breve 
tempo la fratellanza ha visto il 
gruppo dei sordi crescere nume-
ricamente, oggi ci frequentano 
5 sordi. Dio ci meraviglia. Vista 
la costanza è l’interessamento di 
queste anime ad integrarsi sem-
pre più, il Signore ha suscitato in 
noi un peso nel cuore per pre-
pararci a trasmettere loro, attra-
verso la LIS (Lingua dei Segni 
Italiana), la Parola di Dio. Que-
sta presa di coscienza di questa 
realtà finora sconosciuta e poco 
considerata, ci sta facendo intra-
prendere con l’aiuto di Dio una 
formazione attraverso la dispo-
nibilità di interpreti LIS. La pre-
sentazione di questa formazione 
si è tenuta Domenica 12 Ago-
sto in mattinata nella comunità 
di Lecce via Delle Anime, 100 e 
successivamente nel pomeriggio 
a Tricase  grazie alla disponibi-
lità del fr. Settembre Giuseppe. 
Quanta gioia nel vedere il gruppo 
dei 5 sordi il giorno seguente nel 
venirci a farci visita nella chiesa 
di Tricase raccontando ciascuno 
la propria testimonianza di fede.  
La fratellanza grazie all’ausilio del 
fr. Giuseppe Settembre poteva 
ascoltare di come Dio ha operato 

e sta operando miracolosamen-
te in ciascuno di questi cari. Un 
sentito ringraziamento giunge 
da noi tutti al caro fr. Giuseppe 
Settembre perché non solo ci ha 
presentato il LIS, ci ha raccontato 
la sua testimonianza ma è stato 
anche uno strumento per l’edifi-
cazione delle chiese che ha visita-
to. Stiamo imparando che con la 
LIS i segni diventano parole per 
diffondere sempre più l’evangelo 
pregando che Dio accompagni 
ogni cosa con copiose benedizio-
ni, “or a Colui che può, mediante 
la potenza che opera in noi, fare 
infinitamente di più di quel che 
domandiamo o pensiamo, a Lui 
sia la gloria” (Efesini 3:20). Vi co-
munico con gioia, che come chie-
sa del Salento, abbiamo avuto la 
gioia di aprire una canale youtube 
affinché il messaggio della Parola 
di Dio possa essere propagata alle 
genti con qualunque tipo di stru-
mento e questo è il compito che 
Dio ha affidato ai Suoi figlioli di 
“andare e predicare il Vangelo ad 
ogni creatura” (Marco 16:15). Vi 
saluto fraternamente nel Signore.                                                                                    

      
               Emanuele Copertino.

“Le chiese del Salento imparano ad usare i segni per comunicare la Parola di Dio”
9



Domenica 8 luglio 2018, nella Co-
munità Cristiana Evangelica ADI 
di Palermo di Via G. Savagnone, 
curata dal pastore Rodolfo Arata, 
abbiamo avuto il piacere di esse-
re presenti un gruppetto di sordi 
italiani e stranieri (Francia, Ger-
mania, Belgio, Spagna ed Esto-
nia) reduci  dalla partecipazione 
alla conferenza europea svoltosi 
a Isola delle Femmine (Pa) dal 29 
giugno al 7 luglio. Questi fratel-
li  rimasti qualche giorno in più, 
hanno partecipato al culto dome-

nicale interpretati dalla sorella 
Emanuela Mineo in LIS per quan-
to riguarda sordi italiani; invece  il 
fratello Giuseppe Settembre  tra-
duceva in segni internazionali per 
i sordi stranieri. E’ stato bello ve-
dere come DIO parli ad ogni cuo-
re di ogni lingua e nazione. DIO 
ci benedica tutti senza distinzioni.

                Giuseppe Settembre

Culto speciale a Palermo10



Venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 mag-
gio 2018, c’è stato il secondo Convegno 
Missionario Nazionale, organizzato dal Di-
partimento Estero delle ADI, tenuto nella 
chiesa di via Spalato a Torino. Il Convegno 
è cominciato venerdì sera con un culto in-
troduttivo,  poi, nei giorni successivi, abbia-
mo avuto tre studi su Giona e sulla sua chia-
mata da parte di Dio, tenuti dal frat. Kurt 
Plagenhoef (missionario nei Balcani) e culti 
tenuti dal frat. Gilbert Rodriguez (missio-
nario in Spagna). In questa occasione sono 
state date informazioni riguardo alle missio-
ni che noi, come ADI, sosteniamo: ad esem-
pio le missioni in Turchia, Malesia, Costa 
d’Avorio e in Burkina Faso dove è arrivata la 
sorella Raffaella Capasso, la quale svolgerà 
la sua missione in una scuola per sordi e in 
un orfanotrofio; in Albania ci sono i coniugi 
Michele ed Elena Mango, i quali dopo tan-
ti anni di servizio in questa nazione, hanno 
adesso una nuova sfida: il Kosovo. Anche 
la sorella Sara Bina ha sentito nel suo cuo-
re la chiamata di servire il Signore a Skopje, 
in Macedonia. Sono Nazioni molto difficili 
e in alcune di queste non è permesso pre-

dicare il Vangelo. Ci sono fratelli e sorelle 
che rischiano ogni giorno la loro vita per 
servire Cristo. Pensate: essi sono partiti, chi 
solo, chi con la propria famiglia, lasciando 
tutto ciò che avevano in Italia e sono anda-
ti in luoghi in cui c’è una forte presenza di 
musulmani o in luoghi in cui chi predica il 
Vangelo è perseguitato. Preghiamo affinché 
il Signore li sostenga in questo compito che 
è stato loro affidato e per tutte quelle per-
sone raggiunte dal Vangelo: il Signore vive 
e sta facendo meravigliosi miracoli. Questo 
convegno è stato anche il primo ad essere 
tradotto in LIS (Lingua dei Segni Italiana): 
in Italia ci sono circa 90mila persone sorde 
che fino a poco tempo fa non avevano mai 
sentito parlare di Gesù. Grazie a Dio, Egli ha 
chiamato e sta chiamando diversi di noi in 
questo campo, affinchè tutti possano cono-
scere Cristo. Preghiamo affinché quest’ope-
ra possa crescere e che non solo con la voce, 
ma anche con i segni si possa lodare Dio. 
“Andate per tutto il mondo, predicate il 
vangelo a ogni creatura” MARCO 16:15

                                      Federica Copia

11SECONDO CONVEGNO MISSIONARIO NAZIONALE A TORINO



Per la prima volta nella Comunità Cristiana Evan-
gelica di Lentini/Carlentini (Sr) sabato 1 settembre 
2018 alle ore 17.30 circa, si è svolta una Serata Cri-
stiana in LIS dove i sordi hanno potuto gustare la 
parola di Dio e altro in LIS (Lingua dei Segni Italia-
na), mentre per gli udenti presenti la sorella inter-
prete Agata Garozzo, ha messo la voce. Il predicato-
re è stato il fratello sordo Giuseppe Settembre, che 
ha avuto l’onore di portare la parola di DIO in lis. 
L’argomento della parola di DIO è stata “Tutti hanno 
peccato” sottolineando chiaramente che tutti abbia-
mo peccato e siamo bisognosi del perdono di DIO e 
dobbiamo avere l’umiltà di riconoscere questo biso-
gno e che DIO è sempre pronto a perdonarci. Dio ha 
benedetto e i sordi erano assetati della parola di DIO. 
Che DIO benedica l’opera tra il popolo dei sordi.

La Redazione

Serata Cristiana in LIS
a Lentini/Carlentini

12



13



Sabato 15 Settembre 2018, per la pri-
ma volta, anche al centro Italia si è te-
nuto il 1° picnic ADILIS che ha visto 
la partecipazione di 17 sordi tra sim-
patizzanti e convertiti provenienti sia 
dal centro che da altre regioni italiane. 
Il parco Turistico San Silvestro, situa-
to tra i boschi di Fornole, di una fra-
zione del comune di Amelia, in pro-
vincia di Terni, è il luogo che è stato 
selezionato per passare una giornata 
in allegria con i fratelli in armonia a 
contatto con la natura e dove i nostri 
bambini hanno potuto sentirsi libe-
ri di giocare insieme nell’area giochi, 
presente all’interno del suddetto parco.
Il programma ha previsto il pranzo all’a-

perto preparato li sul posto, passeggiata 
tra i boschi alla scoperta del parco, culto 
in LIS all’aperto con canti testimonianze 
e la Parola di Dio e in serata, una pas-
seggiata presso la storica città di Amelia.
Presente c’era il fratello Giuseppe 
Settembre che ha condiviso un pen-
siero della Parola di Dio trattando 
l’argomento di come Seguire Gesù.
Questo è stato il 1° Picnic qui al 
centro Italia, ma sappiamo che se 
piace a Dio, ne seguiranno altri.

Dio ci benedica

                                        Danilo Lisci

1° PICNIC ADILIS
                     CENTRO-ITALIA
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ADI-LIS News

i sordi udranno le parole del libro (Isaia 29:18)


