camminare
insieme
Il MAC è un’associazione
di persone vedenti e non vedenti
per la collaborazione con la Chiesa
nella promozione dell’uomo.

IL NOSTRO IMPEGNO
- essere testimoni autentici della nostra fede in
Gesù Risorto, speranza del mondo;
- offrire la nostra collaborazione alla missione
della Chiesa Cattolica;
- realizzare partecipazione, condivisione ed inclusione;
- essere segno e fermento di comunità ospitali,
accoglienti e aperte alle differenze;
- essere luogo per la promozione delle persone,
delle famiglie e delle comunità;
- riconoscere i diritti di ciascuno e adoperarsi
perchè siano realizzati;
- educare alla responsabilità personale e all’esercizio dei doveri;
- vivere e proporre stili di vita ispirati alla sobrietà;
- contribuire allo sviluppo sostenibile e all’equa
distribuzione delle risorse;
- sperimentare relazioni di reciprocità tra differenti.

“Reciprocità è credere
che le mani nude dell’altro
non sono vuote”
R. Zilio
Elogio della differenza
Ed. Paoline

Il cammino di questi decenni ha permesso al
MAC di comprendere sempre meglio quale sia
il carisma specifico ad esso affidato nella Chiesa; un carisma che si compone di due elementi.
Il primo è la condivisione tra ciechi e vedenti,
come frutto maturo della solidarietà nella reciprocità.
Il secondo è la scelta dei poveri, scelta che, in
svariati modi e forme, è propria di tutta la Chiesa e che voi contribuite a realizzare soprattutto
nella promozione umana di persone che l’handicap minaccia di penalizzare ed emarginare.
Giovanni Paolo II nell’udienza
concessa al MAC il 21 novembre 1998
in occasione del 70° di fondazione

Il Movimento Apostolico Ciechi (in sigla M.A.C.) è
un’associazione privata di fedeli, con personalità giuridica canonica conferita dalla Conferenza Episcopale Italiana, alla quale aderiscono fedeli laici, ciechi e
vedenti, al fine di collaborare alla missione apostolica
della Chiesa.
Tratto dall’art. 1 dello Statuto vigente

Giovanni Paolo II nell’udienza
concessa al MAC
nell’Anno della Famiglia
il 9 dicembre 1994

Allora Gesù disse:
“Va! La tua fede ti ha salvato”.
E subito egli ci vide e si mise a
seguirlo per la via. (Mc 10,52)

Nicolas Poussin
Gesù guarisce il cieco di Gerico
(particolare), 1650

“CORAGGIO, ALZATI, TI CHIAMA”
Gerico è la città simbolo dell’umanità, della condizione di fragilità
dell’uomo, da cui Gesù esce e si avvia verso Gerusalemme; il cieco Bartimeo è seduto lungo quella strada e avverte dentro di sé la tensione di
essere guarito, di essere liberato dalla schiavitù della propria condizione
umana.
La comunità, la folla che seguiva Gesù, al contrario, come a volte accade, tende ad escludere, ad emarginare chi vive situazioni di difficoltà, si
trova in situazione di diversità, è differente. Gesù invita tutti noi, la comunità degli uomini, la folla a chiamare, a dare coraggio, a ricordare all’altro
che è chiamato ad alzarsi, ad uscire, ad andare: “Alzati, ti chiama”. È la
spiritualità dell’Esodo; è la spiritualità di Abramo, di ogni uomo che avverte dentro di sé la chiamata ad andare oltre: “Esci dalla tua terra e va...”.
La spiritualità di Esodo è la proposta di cammino che dev’essere fatta
a ogni uomo, ma ancor più alle persone che vivono speciali condizioni di
vincolo e, tra esse, anche alle persone disabili.

L’uomo è chiamato a superare, in forza della sua spiritualità
e nel rispetto della sua libertà e responsabilità, i vincoli che lo
rendono schiavo, prigioniero, e a mettersi sulla strada verso la
terra promessa, verso Gerusalemme.
Francesco Scelzo
Presidente del MAC
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Maria Motta (a destra nella foto) nata a
Rosario di Santa Fè il 14 maggio 1877,
qui con la famiglia del fratello.

LA NOSTRA STORIA
Il MAC nasce nel 1928, come Crociata Apostolica dei Ciechi, per iniziativa di Maria Motta, che riceve l’incarico dal gesuita Ivo Mollat, fondatore della Croisade des Aveugles in Francia.
Dopo gli anni difficili della guerra le attività ripartono nella Diocesi di
Lodi, e qui la Crociata viene riconosciuta giuridicamente nel 1951.
Nel 1960 viene approvato lo Statuto dalla Santa Sede e su indicazione
di Papa Giovanni XXIII la denominazione cambia in Movimento Apostolico
Ciechi. Nel 1963 il MAC viene riconosciuto giuridicamente anche dallo
Stato italiano.
Nato come unione spirituale dei ciechi, sul modello dell’Apostolato della preghiera, dopo il Concilio Vaticano II il Movimento dà particolare impulso all’azione sociale. Avvia quella in favore dei ciechi anziani e dà inizio
all’attività di cooperazione con il sud del Mondo.
Negli anni ‘70 sviluppa l’azione per l’integrazione scolastica e per i
pluriminorati e, negli anni ‘80, quella per la pastorale e la catechesi con le
persone disabili e per la pastorale della famiglia.
Negli anni ‘90 riorganizza la propria azione sociale in tre aree: inclusione ecclesiale, promozione sociale e cooperazione tra i popoli.
Nel corso di tutti questi anni, il MAC realizza e gestisce una Casa per
Ferie, prima a Degna di Breno e oggi a Corbiolo di Bosco Chiesanuova,
una Nastroteca a Milano, per la lettura in ascolto di libri e riviste, un Centro
per la raccolta e la distribuzione di occhiali per i poveri in Italia e nel sud del
Mondo, il Centro di Formazione “Santa Lucia” di Siracusa; concorre alla
costituzione delle Cooperative Sociali “Luce e lavoro” di Verona e Centro
Braille “San Giacomo” di Bologna e delle Fondazioni “Camminiamo Insieme” e “Percorso Verde” di Salerno.
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Don Giovanni Brugnani (a sinistra nella foto), prima
direttore spirituale e poi viceconsulente ecclesiastico, con il Presidente Emilio Pettinelli (al centro).

IL MAC NELLE PAROLE DI DON BRUGNANI
		 Premesso che il MAC non è in forma esclusiva né un ente di assistenza, né una pia unione, né una lega di rosarianti, né un circolo di cultura,
né un circolo ricreativo, passiamo a determinare in senso positivo la sua
fisionomia.
Il MAC è un’associazione di apostolato tra i non vedenti, al fine di promuovere, con mezzi idonei, una solida formazione religiosa, intellettuale e
morale, per condurre una vita secondo Dio.

Il MAC è una vera scuola di apostolato per formare i soci ad
essere un lievito nella pasta, e cioè testimoni della dottrina
evangelica, in seno al mondo del lavoro, della scuola e della
famiglia, capaci di risvegliare le coscienze del prossimo e di
interpretare in senso cristiano gli avvenimenti della vita.
Fra i primi soggetti dell’Associazione sono annoverati i privi della vista;
questi sono la causa ed il fine dell’Associazione.
Un secondo gruppo di persone utili per il funzionamento dell’Associazione è formato dagli amici vedenti. Il MAC è completo con l’inserimento
di persone vedenti, animate da spirito di servizio, aliene da compassionevole paternalismo, disposte a seguire le forme di apostolato proprie
dell’Associazione.
Don Giovanni Brugnani
dal Manuale per dirigenti, Ed. MAC
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Vincent Van Gogh
Il buon Samaritano
(particolare), 1890

IL MAC OGGI
Il MAC si è costituito per il servizio all’uomo, ispirato alla Parola di Dio
e all’insegnamento della Chiesa e per la collaborazione alla sua missione
apostolica.
L’Associazione vuole realizzare una comunione vissuta e testimoniata
attaverso la promozione degli ultimi, un’inclusione sul territorio realizzata
nel servizio, un’educazione alla mondialità espressa nella cooperazione
allo sviluppo dei popoli.
Il carisma del MAC si realizza nella condivisione che è il frutto maturo
della solidarietà nella reciprocità.

Condividere non è dare, ma darsi; condividere è porsi l’uno
accanto all’altro, camminare con l’altro.

Il MAC ha un Centro Nazionale in cui operano il Presidente, l’Assistente Ecclesiastico, il Consiglio di Presidenza e il Consiglio Nazionale che coordina e dirige
le attività.
Si struttura in gruppi diocesani, veri fulcri propulsori
del carisma sul territorio, attenti anche a tradurre il
carisma nelle situazioni concrete con iniziative di formazione e di promozione.
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LA MISSIONE
Il MAC, costituito per la collaborazione
con la Chiesa nel servizio all’uomo, ha
come missione la promozione e la formazione di persone, famiglie e comunità
in presenza della disabilità visiva. Si adopera perchè tutti, vedenti e non vedenti,
singoli e comunità, tengano una relazione positiva, matura e responsabile con il
non vedere e con ogni altra disabilità.
Il MAC si propone come luogo di formazione all’attenzione dell’altro,
alla reciprocità tra le persone e tra i popoli, alla condivisione, alla scelta
preferenziale dei poveri per dare ragioni di speranza a persone e famiglie
in situazione di svantaggio a motivo della disabilità, in Italia e nei Paesi più
poveri del mondo.
Nella Chiesa, nella comunità civile e nella famiglia, anche le persone
non vedenti, tutti i disabili, devono essere educate e formate alla responsabilità e alla partecipazione attiva a percorsi formativi, al servizio agli altri
e alla vita sociale e politica.
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LA VISIONE
La visione del Movimento Apostolico Ciechi ha come carattere
identificativo la condivisione come frutto maturo della solidarietà
nella reciprocità, la condivisione di luoghi e percorsi comuni e
la partecipazione di persone vedenti e non vedenti, di persone
disabili e non, alla vita di tutti.
Il Movimento Apostolico Ciechi vuole dialogare con la comunità ecclesiale, con la comunità cittadina, con la scuola, con le famiglie e con coloro
che vivono e operano con persone non vedenti e con persone pluriminorate psicosensoriali, mettendo a disposizione le proprie competenze per
la loro promozione, formazione ed inclusione.
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LA CARTA DEI VALORI
I valori a cui ispira la propria azione il MAC sono la dignità della
persona e la sua libertà e responsabilità, la dimensione spirituale e storica dell’uomo e la sua dimensione comunitaria, la
prossimità alle persone sul territorio e l’attenzione all’altro.
La persona umana, costituita a immagine di Dio, partecipa alla costruzione del creato, ha il carattere della spiritualità e della storicità, è singolo
e comunità insieme.
L’esercizio della libertà e della responsabilità non può essere negato
alla persona disabile, che, immagine di Dio e in virtù della propria dimensione storica e spirituale, ha il diritto di partecipare alla vita di tutti in modo
libero e responsabile.
Ogni uomo è “singolo” ma dinamicamente in relazione con l’altro. È
e fa comunità, per cui il superamento della classificazione delle persone
per categorie e il superamento degli “ambienti separati” e dei “percorsi
speciali” per le persone disabili sono scelte culturali, etiche e pastorali del
MAC.
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GRUPPI DIOCESANI
E IL MOVIMENTO

“Se un uomo sogna da solo, il sogno
rimane solo un sogno. Ma se molti uomini sognano la stessa cosa, i sogni
possono diventare realtà”
Helder Camara
Arcivescovo di Recife - Brasile

SPERIMENTARE E CONOSCERE
Le azioni dei gruppi diocesani
Il MAC è organizzato in gruppi diocesani in
cui gli associati sperimentano relazioni di fraternità e di reciprocità. Realizzano incontri periodici
di formazione, seminari, convegni e raduni a livello territoriale per conoscere e studiare i bisogni e dare risposte.

INSIEME PER...
Percorsi formativi e risposte consapevoli
Nelle periodiche riunioni dei gruppi gli associati, vedenti e non vedenti, maturano la consapevolezza dei diritti fondamentali di ogni persona e un confronto responsabile con il non
vedere e con ogni altra disabilità. Si formano per
essere fermento di comunità ecclesiali ospitali e
di contesti sociali inclusivi.
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INCLUSIONE
E RESPONSABILITÀ FRATERNA
Iniziative di promozione e servizi
I gruppi collaborano con le Chiese locali per
l’inclusione delle persone disabili; realizzano iniziative di promozione delle comunità, delle persone disabili e delle loro famiglie; contribuiscono
alla realizzazione di progetti nel sud del Mondo
e alla diffusione di una cultura della giustizia e
dell’equo uso dei beni.
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PROMOZIONE SOCIALE
E TERRITORIO

“La solidarietà non è un sentimento di
vaga compassione o di superficiale intenerimento per i mali di tante persone
vicine o lontane. Al contrario, è la determinazione ferma e perseverante di impegnarsi per il bene comune: ossia per
il bene di tutti e di ciascuno, perchè tutti
siamo veramente responsabili di tutti.
Compendio Dottrina Sociale della Chiesa
Cap. 4 par. 6/b

LE AZIONI
Il MAC individua tre
direzioni di sviluppo
della propria unica
azione plurale, luoghi dove si esplica
la propria missione: l’inclusione ecclesiale, la promozione sociale e la
cooperazione tra i
popoli.

L’inclusione ecclesiale promuove nella Chiesa l’ospitalità così che anche le persone disabili,
e le persone non vedenti in particolare, possano
trovare il proprio posto ed esprimere i propri carismi.
L’area sociale ha come obiettivo la promozione di comunità civili accoglienti e aperte alle
differenze. Il MAC sceglie di porsi all’interno di
esse come un “motore” perché si affermino
orientamenti sociali, culturali e politici che favoriscano l’inclusione e la reale fruibilità dei diritti.
La cooperazione tra i popoli ha come obiettivo la sensibilizzazione delle comunità e delle
persone ad un uso equo dei beni e ad uno sviluppo solidale e sostenibile di tutti i popoli della Terra, nonché la realizzazione di progetti nei
Paesi del sud del mondo rivolti ai non vedenti in
ambito ecclesiale, sociale, scolastico e sanitario.
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INCLUSIONE ECCLESIALE
Il Movimento Apostolico Ciechi contribuisce alla promozione dell’ospitalità nella Chiesa.
Collabora attivamente con il Settore per la Catechesi dei disabili presso
l’Ufficio Catechistico Nazionale e presso gli Uffici Catechistici Diocesani.
È membro della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (C.N.A.L.)
e della Consulta degli Organismi socio-assistenziali, nonché delle stesse
Consulte diocesane e regionali.
Collabora con le parrocchie e con le diocesi nella promozione e nella realizzazione di buone prassi per l’inclusione delle persone disabili nei
percorsi di catechesi e si adopera per la loro partecipazione attiva alla vita
delle comunità.
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PROMOZIONE SOCIALE
Il Movimento Apostolico Ciechi stimola comunità e istituzioni con iniziative di formazione e di informazione.
Cura attività per studenti non vedenti o pluriminorati psicosensoriali.
Realizza progetti destinati alle famiglie con persone disabili gravi, alle
scuole e alle comunità locali.
Tiene corsi di formazione e di aggiornamento per insegnanti, per educatori, per operatori sociali e realizza iniziative di “self empowerment” per
persone non vedenti, per persone pluriminorate psicosensoriali e per le
loro famiglie.
Organizza corsi per l’apprendimento del Braille, settimane residenziali
per l’autonomia, incontri periodici e progetti sperimentali.
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COOPERAZIONE
TRA I POPOLI
Il Movimento Apostolico Ciechi cura la sensibilizzazione di parrocchie,
di scuole e di comunità locali sull’equa distribuzione delle risorse, sullo
sviluppo sostenibile e sulle cause della cecità nei Paesi più poveri del
mondo.
Promuove iniziative culturali e manifestazioni di informazione e di formazione anche finalizzate alla raccolta di fondi.
Collabora con i centri missionari e con le Chiese locali del sud del mondo per la realizzazione di programmi e di progetti per la prevenzione della
cecità, per l’istruzione di persone non vedenti e la loro inclusione.
Interviene con progetti di promozione sociale rivolti a persone non vedenti o alle famiglie in cui esse vivono.
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COOPERAZIONE
TRA I POPOLI
E SVILUPPO

Si stima che nel mondo ci siano circa 40 milioni
di ciechi e 245 milioni di ipovedenti; il 90% vive
nei Paesi in via di sviluppo. 1,5 milioni sono
bambini sotto i 15 anni di età.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima
che sia possibile prevenire la cecità nell’85%
dei casi con trattamenti sanitari adeguati.
120 milioni di bambini si vedono negare il diritto
all’istruzione. Nei paesi dell’Africa sub-sahariana più del 50% della popolazione è analfabeta
ed in alcuni paesi africani il 90% dei bambini
ciechi è analfabeta.
1 miliardo e mezzo di persone non ha accesso all’acqua potabile; questo causa la diffusione di molte malattie, tra cui il tracoma e altre infezioni oculari. L’impossibilità di coltivare frutta e
ortaggi, e la conseguente carenza di vitamina
A, può causare la cecità in milioni di bambini.

VEDERE PRIMA DI TUTTO
Curare le malattie degli occhi e prevenire la cecità
Il MAC contribuisce alla costruzione di cliniche e ambulatori oculistici
e alla realizzazione di cliniche mobili per sessioni di chirurgia oculistica nei
villaggi. Finanzia la formazione di personale sanitario, gli interventi chirurgici e l’acquisto di medicinali e di strumentazioni per la diagnosi e la terapia.
Invia occhiali da vista e da sole e promuove la realizzazione di centri di
ottica.

STUDIARE, UN DIRITTO DI TUTTI
Sostenere la scuola e la formazione per non vedenti
Il MAC collabora alla costruzione di scuole per non vedenti, fornisce
sussidi didattici e arredi scolastici. Si fa carico dei costi per la mensa scolastica, degli stipendi di alcuni insegnanti e finanzia borse di studio.
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SPEZZARE IL PANE INSIEME
Promuovere lo sviluppo e rispondere ai bisogni e alle emergenze
Il MAC realizza iniziative di promozione sociale dei non vedenti e delle
loro famiglie. Cura la costruzione di alloggi e di pozzi, nonché l’acquisto
di alimenti per assicurare, in alcune situazioni di emergenza, almeno un
pasto ai più poveri. Contribuisce all’acquisto di bestiami, sementi e strumenti di lavoro per avviare attività lavorative.

CAMMINARE CON LA CHIESA
Contribuire alla catechesi e affiancare i missionari
Il MAC collabora con i missionari e i vescovi delle Chiese locali, perché i non vedenti diventino evangelizzatori e animatori della liturgia, della
catechesi e della carità, inviando testi biblici in Braille e altri sussidi, nonché contributi economici.
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FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Solo una rete sufficientemente ampia di servizi, gruppi, comunità e
persone permette di porre le basi necessarie per una efficace inclusione
della persona disabile e una sua piena e reale promozione.
Il MAC svolge un ruolo attivo nell’organizzazione e nella partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari ed eventi formativi in ambito
scientifico, educativo, teologico, pastorale e con le comunità.
Pubblica il periodico “Luce e Amore” in scrittura Braille, su supporto
audio e a caratteri comuni di stampa, per dare ampia diffusione e divulgazione ai contenuti e alle azioni della propria missione.
Pubblica, a carattere Braille e su supporto audio, il periodico “Città
Cristiana”, rassegna di articoli a contenuto spirituale e culturale.
Gestisce una Biblioteca di libri e riviste su supporto audio per la lettura in ascolto, la “Nastroteca MAC”, ospitata presso l’Istituto dei Ciechi
di Milano.
Gestisce presso il Centro di Formazione “Santa Lucia” di Siracusa
una Biblioteca di libri in Braille, la Biblioteca “Maria Motta”.
Il MAC si fa carico della trascrizione in Braille di pubblicazioni e di
documenti del Magistero della Chiesa.

43

CASA FUSETTI
“Casa Fusetti” è il Centro di formazione del MAC.
È una struttura alberghiera per incontri, convegni, seminari e soggiorni;
è dotata di 52 posti letto, in 8 camere singole e 22 camere doppie tutte
con servizi interni e possibilità di collegamento wifi ad internet. Dispone
di una sala convegni con 60 posti, di un’accogliente sala relax e di ampi
spazi esterni. Tutti gli ambienti sono accessibili e fruibili a persone con
ridotta mobilità; la struttura è dotata di indicatori per l’orientamento delle
persone non vedenti.
“Casa Fusetti” si trova a Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR), Via della
Fontana, 5, a 850 metri s.l.m.
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IL CENTRO “OCCHIALI PER...”
Le situazioni di svantaggio sociale ed economico impediscono di
poter fruire, spesso, di ausili o presidi sanitari come gli occhiali da vista o
da sole. In alcuni Paesi impoveriti del sud del mondo, sarebbe necessario
proteggere gli occhi con occhiali da sole a causa dell’elevata luminosità.
Il Centro “Occhiali per…”, di Milano, raccoglie, ripulisce e dona occhiali da vista o da sole; li distribuisce gratuitamente ai poveri della città,
su segnalazione delle parrocchie o delle associazioni, e cura la loro spedizione nei Paesi impoveriti del sud del mondo nei quali il MAC realizza
attività e progetti in ambito sanitario, scolastico e sociale.
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Attività educativa presso
una fattoria didattica.

LA FONDAZIONE MAC INSIEME
Il benessere della persona con disabilità complessa, con pluriminorazione psicosensoriale si fonda su una rete di servizi diversificata per
contenuti, interlocutori e finalità, e articolata sul territorio.
I Gruppi Diocesani del MAC vogliono interagire con tale rete per offrire
un contributo alla migliore qualità e capacità di vita delle persone non vedenti e in situazione di svantaggio presenti sul proprio territorio.
Il MAC ha ritenuto, nel 2004, di costituire una Fondazione che potesse
disporre di professionalità e competenze per supportare i Gruppi Diocesani nell’azione di promozione delle persone e delle comunità, in relazione
alla disabilità visiva, in situazioni di svantaggio, e alla pluriminorazione psicosensoriale.
La Fondazione del MAC gestisce progetti e iniziative a contenuto educativo e promozionale e vuole essere punto di riferimento per il collegamento e l’orientamento all’interno del sistema dei servizi per le famiglie,
gli insegnanti, gli operatori sociali, le parrocchie e quanti vivono e operano
con persone non vedenti e/o pluriminorate psicosensoriali.
Ispirano e fondano l’azione sociale della Fondazione i medesimi valori
del MAC.
La Fondazione ha Sede Legale in Roma presso il MAC e sedi operative
a Salerno, Siracusa, Bologna e Genova.
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Finito di stampare
nel luglio 2013
Grafica Metelliana S.p.A.

IL NOSTRO LOGO
Il MAC ha scelto come logo un albero battuto dal vento che con la sua
ombra descrive un cerchio aperto che incrocia la base del tronco.
L’albero vuole rappresentare il movimento che si sviluppa nel tempo in
modo dinamico e produttivo; la sua chioma, battuta dal vento, testimonia
che esso è vivo ed è in dinamica relazione con il principio della vita che
è rappresentato dal vento; la sua ombra proiettata verso verso le radici,
descrive un cerchio aperto che indica una comunità che vuole avere alla
base circolarità, comunione e condivisione.
L’albero nell’emblema del MAC è immagine che rappresenta la storia
di una comunità ben radicata nella terra, protesa verso l’alto, rigogliosa
nella sua chioma e capace di portare frutto.
L’albero è simbolo di un contesto di relazioni di reciprocità, tra la terra
e il cielo, tra le radici, i rami e i frutti; esso è immagine di inclusione e di
relazione insieme.

Via di Porta Angelica, 63
00193 Roma
Tel. 06 6861977
Fax06 68307206

www.movimentoapostolicociechi.it
info@movimentoapostolicociechi.it
Per sostenere le attività in Italia
IBAN: IT38R0335901600100000003228
e/e postale: 893008
Per sostenere le attività nel Sud del Mondo
IBAN: IT1580335901600100000003229
e/e ostale: 72599129
C.F. 80211110582
Se vuoi destinare il tuo 5 per mille.

