Movimento Apostolico Ciechi

Annunciare la Speranza

Promozione e sostegno
per i catechisti non vedenti
nei Paesi più poveri del mondo

“

È importante che la catechesi e la predicazione includano in modo
più diretto e chiaro il senso sociale dell’esistenza, la dimensione
fraterna della spiritualità, la convinzione sull’inalienabile dignità
di ogni persona e le motivazioni per amare e accogliere tutti.
(dall’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti” n.86)

Via di Porta Angelica, 63 - 00193 Roma
06.6861977

mac@movimentoapostolicociechi.it

”

Movimento Apostolico Ciechi

www.movimentoapostolicociechi.it

Annunciare la Speranza
L’impegno del MAC
Il Movimento Apostolico Ciechi, formato da vedenti e non vedenti, dal 1928
svolge un’opera di evangelizzazione, di formazione e promozione di persone, famiglie e comunità in presenza della disabilità, in particolare visiva.
Da oltre 50 anni il MAC, ispirato dalla Populorum progressio di Paolo VI, si
impegna anche per la prevenzione della cecità evitabile e la promozione
sociale e religiosa dei ciechi nei Paesi più poveri del mondo. In collaborazione con i missionari e con le diocesi locali, promuove e realizza iniziative di
apostolato e progetti nei settori della sanità e dell’istruzione.

Il MAC supporta le Chiese locali perché anche le persone con disabilità
visiva partecipino pienamente alla vita delle loro comunità, diventino protagoniste di evangelizzazione e animatrici delle celebrazioni liturgiche, della
catechesi e della carità.
Attualmente in Kenya, Angola, Mozambico, Etiopia, Uganda e Togo,
19 catechisti non vedenti partecipano attivamente alla vita della loro comunità ecclesiale, dedicandosi all’annuncio del Vangelo. Spesso, con coraggio e spirito di sacrificio, raggiungono le zone più povere del loro territorio
per portare la Parola di Dio.
Il MAC li sostiene con un contributo pro-capite annuale di 300 euro destinato all’acquisto di testi biblici e liturgici in Braille o su supporto audio, e
alla copertura delle spese logistiche per l’attività che svolgono.

Importo complessivo
del progetto: 5.700 euro.

Una testimonianza dal Kenya
Francis Njeraine, ipovedente nato albino,
condizione che in Africa spesso comporta
anche discriminazione sociale è un ragazzo con molta iniziativa. Dopo aver studiato
alla St. Lucy’s School di Egoji, si è recato
a Munithu, dove due padri missionari della
Consolata, Padre Morando e Padre Dominici, gli hanno assegnato l’incarico di catechista e compiti di fiducia, come
seguire i giovani della zona e occuparsi di una Casa per persone anziane,
povere e senza famiglia.
Fr. Mwangi della Parrocchia di Oldonyiro
Nanyuki e Padre Enrique Rituerto, missionario della Consolata

Movimento Apostolico Ciechi

10 euro
per uno dei quattro Vangeli
in Braille

50 euro
per un testo di catechismo
in Braille

300 euro
per il contributo annuale
ad un catechista cieco
Per il progetto di sostegno del MAC ai catechisti ciechi puoi inviare
il tuo contributo tramite:
- bonico bancario IBAN IT68 O030 6909 6061 0000 0003 229
- conto corrente postale 72599129
Il Movimento Apostolico Ciechi, associazione riconosciuta con D.P.R. 24/4/1963 n. 805, è una 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.
TUTELA DATI PERSONALI - I suoi dati saranno trattati secondo quanto previsto dal regolamento
europeo GDPR e sul nostro sito potrà prendere visione della nostra informativa. Con la presente
richiesta acconsente al trattamento dei suoi dati da parte del MAC.
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Il Movimento Apostolico Ciechi, associazione riconosciuta con D.P.R. 24/4/1963
n. 805, è una 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.
TUTELA DATI PERSONALI - I suoi dati saranno trattati secondo quanto previsto
dal regolamento europeo GDPR e sul nostro sito potrà prendere visione della nostra
informativa. Con la presente richiesta acconsente al trattamento dei suoi dati da parte
del MAC.
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