movimento apostolico ciechi
La missione del MAC è la promozione e la formazione delle persone e delle comunità in presenza della disabilità visiva
perché con la preghiera, con lo studio e con le azioni alla luce del Vangelo, del Concilio Vaticano II e dell’insegnamento
della Chiesa, tutti, sia chi vede, sia chi non vede maturino e sviluppino una relazione equilibrata, responsabile e serena
con la disabilità per costruire una comunità ospitale, senza recinti o ambienti separati e senza esclusioni.
La libertà e la possibilità per ciascuna persona di entrare o di restare fuori sono condizioni essenziali di una comunità
aperta; una comunità chiusa è poco civile, non è ecclesiale.

TU PUOI...

Se hai possibilità e disponibilità di tempo e se vuoi contribuire alla realizzazione
di questa missione, tu puoi:

aderire al gruppo diocesano MAC
della tua Chiesa locale versando la
quota di adesione;

collaborare partecipando attivamente alle iniziative e alle attività che
i gruppi diocesani promuovono e
realizzano sul territorio italiano;

donare al MAC per le sue attività
istituzionali in Italia e per la realizzazione dei progetti di sviluppo nei Paesi
del Sud del mondo anche con piccoli
o piccolissimi importi (come €10/20);

disporre, con atto testamentario,

firmare per destinare il tuo 5 per

lasciti o eredità in favore del “Movimento Apostolico Ciechi, via di Porta
Angelica, 63 – Roma”;

mille al “MAC” riportando nella
dichiarazione dei redditi:
“Movimento Apostolico Ciechi
Cod. Fiscale 80211110582”.

Natura e costituzione del MAC
Il Movimento Apostolico Ciechi, nella forma abbreviata MAC, è un’associazione privata di fedeli con personalità giuridica canonica, conferita dalla Conferenza Episcopale Italiana, alla quale aderiscono fedeli laici vedenti e
non vedenti che desiderano servire comunitariamente la missione apostolica della Chiesa in presenza della disabilità visiva.
Il MAC, nato nel 1928 per iniziativa di Maria Motta, è stato costituito come ente canonico dal Vescovo di Lodi
con decreto del 15 novembre 1951 n. 1462, e ha ricevuto il riconoscimento giuridico civile come Associazione
laicale a scopo di religione dal Presidente della Repubblica con decreto del 24 aprile 1963 n. 805.

I contatti

Per sostenere le attività in Italia

Con email scrivi a:
mac@movimentoapostolicociechi.it;

IBAN: IT91N0306909606100000003228
c/c postale: 893008

Indirizzo Centro Nazionale:
Movimento Apostolico Ciechi,
via di Porta Angelica, 63
00193 Roma
Telefono: 066861977

Per sostenere le attività nel Sud del
Mondo IBAN IT68O0306909606100000003229
c/c postale: 72599129
Le attività, i servizi e i progetti del MAC vengono realizzati con l’apporto econo- mico proveniente da donazioni, contributi e finanziamenti di persone e di enti.

