Fa che io veda!
“Una sola cosa so, prima non ci
vedevo, adesso io vedo” (Gv. 9,25)
Il cieco nato del Vangelo ha riavuto la
vista. Tutti desidereremmo che i ciechi
vedano, che gli zoppi camminino, ecc.
Sappiamo che non è sempre possibile,
ma noi, da cinquant’anni, ci proponiamo di aiutare i più poveri, cercando
di prevenire la cecità.
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Il nostro intervento
Il Movimento Apostolico Ciechi, Associazione ecclesiale laicale di persone vedenti e non vedenti, impegnata nella promozione dell’uomo, interviene con:
l Contributo in denaro per:
- realizzazione di strutture sanitarie (in particolare ambulatori oculistici)
- pagamento spese per piccoli interventi chirurgici
- acquisto medicinali oftalmici in loco.
l Sostegno per la formazione e l’aggiornamento
di oculisti e personale paramedico specializzato
l Fornitura di farmaci oftalmici di base.
l Fornitura di strumentazione per diagnosi e terapia chirurgica oculistica
l Invio di occhiali da vista e da sole
l Collaborazione con centri sanitari situati in vari
Paesi dell’Africa, dell’Asia e del Medio Oriente

Invia il tuo contributo a:
P c.c.postale 72599129
P c.c.bancario c/o Banca Prossima - Filiale 5000 Milano IBAN: IT15S0335901600100000003229

P PayPal tramite sito www.movimentoapostolicociechi.it
Movimento Apostolico Ciechi
Via di Porta Angelica, 63 - 00193 Roma - Tel.06/6861977
email: mac@movimentoapostolicociechi.it
Offerte deducibili: Il Movimento Apostolico Ciechi, Associazione
riconosciuta con D.P.R. 24/4/1963 n. 805, ONLUS iscritta alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate del Lazio. Pertanto
le offerte a favore del MAC destinate ai Paesi in Via di Sviluppo
sono deducibili dal reddito imponibile nei limiti previsti dalla normativa vigente. Per usufruire di tale deducibilità è sufficiente conservare per 5 anni la ricevuta del versamento effettuato tramite
conto corrente postale o bonifico bancario.
INVIO PROMOZIONALE dalla rivista “Luce e Amore” Direttore Responsabile Francesco Scelzo
Autorizzazione Tribunale di Roma n. 362 del 19/6/1987

Spedizione in a.p. D.L. 353/2003 (conv. in Legge 27/2/2004 n. 46) art. 1, comma 2 - DCB Roma
Terminato di stampare il 10/11/2017

