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CORONCINA ALLA MADRE DI MISERICORDIA
Nell’anno giubilare della Misericordia un gruppo di pre
ghiera di Roma fa dono al MAC di una Coroncina della
Divina Misericordia.
La coroncina, benedetta, è invocazione con Maria a Dio
Padre, a Dio Figlio, a Dio Spirito Santo per il bene di tutti,
per il bene del mondo. Si compone di:
• 10 semini per l’invocazione al Padre,
• 3 semini per l’invocazione al Figlio,
• 3 semini per l’invocazione allo Spirito Santo,
• 1 invocazione per il bene di tutti,
• 1 invocazione alla Madre di Misericordia.
Coloro che lo desiderano potranno utilizzare questo
umile strumento di preghiera specialmente in questo
Anno Santo.
Il MAC Nazionale ringrazia particolarmente il sig.
Tartarini Ernesto per questo gradito dono.
In copertina:
Roma  Lungotevere, Ponte Umberto.
Foto della Redazione di Luce e Amore
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Edito
riale
di Francesco Scelzo

Un periodico
per raccontare e raccontarsi

N

ei primi giorni di ogni anno nuovo si fanno bilanci e programmazioni; in questi primi mesi
sono ampie e diffuse le riflessioni sul senso e sul futuro della stampa scritta nel tempo di
internet e dei social network. I giornali e i periodici vivono un momento di forte riduzione
nella diffusione; si parla che negli ultimi due o tre anni il numero dei lettori dei quotidiani si è di
mezzato. Ha ancora senso produrre e diffondere un periodico? Avrà un futuro “Luce e Amore”?
Un periodico, per una comunità, per un’associazione, è il luogo ove si racconta e si condivide la
propria vita o la propria missione, è lo strumento attraverso il quale passano i contenuti che aiutano
a comprendere obiettivi, ragioni e valori delle azioni che una comunità o un’associazione realizza.
Nel tempo una rivista può cambiare volto, rinnovarsi nella grafica, modificare persino la propria
testata, la propria denominazione, ma non può smarrire il proprio senso, la ragione per cui viene
prodotta. Qual è il senso e la ragione di “Luce e Amore”?
Ogni periodico ed ogni giornale si lega a una comunità; non è difficile sentire dalle persone
l’espressione “il mio giornale”. La stampa legata a territori precisi, come alcune aree geografiche,
una città, una regione, è sentita come propria, pur vivendo la crisi della carta stampata rimane sem
pre viva e molto gradita ai lettori. “Luce e Amore” è il periodico di una comunità ben precisa, è il
periodico del MAC. Nel tempo è cambiato e oggi cambia ancora; diventa un periodico trimestrale e
ciò implica anche un rinnovamento strutturale dei contenuti e forse dovremmo anche pensare ad
un rinnovamento della testata, essendo questa il biglietto da visita, racchiudendo in sé il contenuto
e il senso di ciò che in esso il lettore vi potrà trovare. Si presenta rinnovato sia nella grafica sia
nelle dimensioni, ma rimarrà fedele ai contenuti che l’hanno caratterizzato e che dovranno carat
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“Luce e Amore” è
il periodico di una
comunità ben pre
cisa, è il periodico
del MAC.

Continuerà ad es
sere la rivista che
accompagna tutti
gli aderenti al
MAC, quanti ne
condividono scopi
e progetti...

... Sarà il luogo
dove i lettori po
tranno trovare gli
elementi per com
prendere il cari
sma, la visione e
la missione di un
gruppo di persone
che ... desiderano
essere a servizio
della comunità dei
credenti in Gesù
Cristo...
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terizzarlo. Continuerà ad essere la
rivista che accompagna tutti gli
aderenti al MAC, quanti ne condi
vidono scopi e progetti, le persone
che desiderano confrontarsi con la
disabilità visiva in particolare e con
la disabilità in genere, gli uomini e
le donne che desiderano compren
dere, condividere e raccontare
esperienze e azioni di promozione
delle persone e delle comunità in
presenza della disabilità visiva e di
ogni altra disabilità. Racconterà storie di inclusione, frutto della solida
rietà nella reciprocità che si è fatta condivisione sia sul territorio ita
liano, sia in alcuni e tanti paesi del mondo impoveriti a motivo di uno
sviluppo non sempre equo e non sempre sostenibile e spesso strumento
di sfruttamento. Sarà il luogo dove i lettori potranno trovare gli elementi
per comprendere il carisma, la visione e la missione di un gruppo di
persone che camminando insieme, scegliendo di aderire ad una asso
ciazione desiderano essere a servizio della comunità dei credenti in Gesù
Cristo e della comunità degli uomini; continuerà ad essere uno stru
mento per comprendere, condividere e raccontare.
Maria Motta, fin dalle origini del Movimento, aveva come obiettivo
comunicare con tutti gli aderenti alla Crociata Apostolica dei Ciechi;
scriveva ella stessa in Braille un foglio che inviava a tutti gli iscritti per
fare in modo che tutti si sentissero uniti tra di loro. Già nel 1946, rea
lizzato insieme alle collaboratrici più fedeli, inviava a tutti gli aderenti
alla Crociata, che riprendeva il cammino dopo la grande guerra un bol
lettino di informazioni e nel 1951 inizia la pubblicazione di “Luce e
Amore” come organo ufficiale della Crociata che nel 1960, per iniziativa
di Papa Giovanni XXIII, prenderà il nome di Movimento Apostolico Cie
chi. Per 65 anni “Luce e Amore” ha scandito la storia dell’associazione;
in esso hanno trovato eco: riflessione, dibattito e informazione che
hanno riguardato la vita e le persone del MAC. La periodicità trimestrale
e le mutate e molteplici opportunità di informazioni ci chiedono di rac
cogliere nel periodico la medesima storia di sempre dando spazio al
l’approfondimento e al racconto dei contenuti della missione associativa.
Un dossier o un reportage sarà lo strumento in cui trovare informazioni
e documenti per approfondire tematiche specifiche, progetti e avveni
menti. Protagonista di “Luce e Amore” sarà ancora il MAC che si rac
conta e racconta, che riflette e condivide, che ricerca e propone.
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