
 

                                

 
                                  Via A. De Pretis 13    - 20142  Milano  - Codice fiscale 97375601157 
 

________________________________________________________________________________ 

Iscritta al n. 592 alla sezione F  associazioni di promozione sociale  del “ Registro provinciale delle 

associazioni senza scopo di lucro  con decreto , 664 di Milano  del 10/ 1272015 

 

 

Milano,  12 Novembre 2016 
 

 

Per chi necessario ed opportuno 
 

 
 
PRESENTAZIONE DEL MINISTERO “SORDI DI CRISTO” E DEL PASTORE 

MAURIZIO ZICARI 
 

INTRODUZIONE 
A seguito della testimonianza dell’attuale pastore Maurizio Zicari nel marzo 2011 
nasce la Chiesa “Sordi di Cristo”. Attraverso la semplice condivisione  della sua 

testimonianza di una vita trasformata, di una vita di preghiera con miracoli e risultati, 
molti sordi si sono convertiti in varie parti d’Italia. La chiesa Oikos che inizialmente 

aveva evangelizzato Maurizio ed a cui apparteneva  vedendo in questo la mano di Dio 
lo ha riconosciuto nel ministero perché potesse  curare  l'opera tra i sordi. 
 

IL PASTORE MAURIZIO 
Il pastore Maurizio si muove con una chiamata apostolica, evangelizzando con la 

potenza dello Spirito Santo con guarigioni, liberazioni, parole di conoscenza, profezia. 
E’ anche un ottimo insegnante e le sue predicazioni sono basate sulla rivelazione della 

Scrittura per i tempi odierni. 
 
Il pastore Maurizio è un punto di riferimento nella comunità sorda evangelica in Italia.  

Crediamo che il suo ruolo di pastore sordo sia fondamentale per dare una forte 
identità a tutti i sordi in Dio, rendendoli indipendenti dagli udenti per svolgere in modo 

autonomo ed efficace il ministero. 
 
I sordi hanno potuto così sviluppare un culto adatto a loro, con un linguaggio 

adeguato e più immediato, fatto di esempi pratici. Anche la lode e la musica è stata 
sviluppata in modo originale e autonomo, secondo ciò che lo Spirito Santo ha 

mostrato. 
La lingua utilizzata dalla comunità sorda in italia è la LIS, la stessa con cui i sordi 
“cantano” la lode. 

 
LA CHIESA SORDI DI CRISTO 

Maurizio si è convertito nel 2008 e battezzato nel 2011, dopo un ampio percorso di 
discepolato e di vita sotto la responsabilità della Chiesa Oikos e dell’Apostolo Paolo 
Montecchi.  

 
Durante questo periodo Maurizio e sua moglie sono stati seguiti settimanalmente 

imparando la Bibbia, l’ascolto della voce di Dio e l’uso dei doni spirituali. Nel frattempo 
già circa 20 sordi si erano convertiti e si radunavano presso la chiesa Oikos. Maurizio 
supportato da tutto il team ministeriale della chiesa diventa il punto di riferimento per 

tutti i sordi manifestando un chiaro ministero evangelistico ed una chiamata alla 
leadership.  A questo punto si da il via alla  nuova chiesa  che prende corpo 
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velocemente e  che grazie ad internet ha riscontrato subito grande interesse tra 

i sordi. 
 
 

 
Sono state fatte in questi anni numerose evangelizzazioni in diverse città in Italia, in 

Germania e in Romania: Milano, Reggio Emilia, Martina Franca, Barcellona, Messina, 
Palermo, Napoli, Monaco, Focsani, Cluj Napoca. 
Attualmente la chiesa conta quattro gruppi principali: uno a Milano, dove c’è la sede 

principale, uno a Napoli, uno in Sicilia e uno a Focsani. 
 

 
Il presidente Chiesa Oikos 
Apostolo Dott. Paolo Montecchi 

cell. +39 3939936916 
 

 

 
 
 

 
Per ulteriori info: 

www.sordidicristo.it 

www.oikosnetwork.it / http://www.chiesaoikos.org/ 

email: info@oikosnetwork.it 

 
Facebook: Sordi di Cristo  

Facebook: Chiesa Oikos Milano 
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