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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ DELL’ANNO 2019
Premessa
Fede cristiana, appartenenza alla Chiesa, condivisione fra ciechi e vedenti,
promozione umana sono i fari orientatori della vita e dell’azione del Movimento
Apostolico Ciechi.
Il MAC promuove formazione, partecipazione e inclusione di persone, famiglie e
comunità in presenza della disabilità visiva e, in genere, di ogni altra disabilità.
Tre aspetti hanno caratterizzato l’attività del MAC Nel 2019:
- la particolare attenzione alle famiglie di cui fa parte una persona con
disabilità grave, testimoniata dall’avere dedicato alla famiglia il tema dell’anno
associativo e un apposito seminario, nonché dalla realizzazione del progetto “In
casa e …oltre”;
- il rafforzamento della presenza associativa sul territorio con la costituzione
di 4 nuovi Gruppi diocesani ad Ancona, Firenze, Molfetta e Noto;
- l’incremento del lavoro in rete il cui aspetto più significativo è stato l’adesione
alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap) e alla FOCSIV
(Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario).

1.

Formazione e raduni

La formazione è la prioritaria finalità, e attività, del MAC. Essa riguarda anzitutto
gli aderenti e si articola in formazione cristiana che, come sancito dall’art. 3 dello
Statuto, è la prima finalità del Movimento, formazione sociale e formazione
associativa.
Tema dell’anno
Il percorso formativo del MAC, in particolare dei Gruppi diocesani, è guidato dal
“Tema dell’anno” scelto dal Consiglio nazionale.
Per l’anno 2018/2019 il Tema è stato “La famiglia eredità per il futuro del MAC e
della Chiesa”; nell’anno 2019-2020 il Tema è “Accolti per accogliere”. In entrambi i
casi, per l’approfondimento del tema scelto, l’Assistente ecclesiastico nazionale ha
predisposto un apposito sussidio, stampato a caratteri comuni, Braille, su supporto
audio e in versione informatica. Il sussidio ha accompagnato il cammino formativo
dei Gruppi diocesani attraverso un percorso articolato in cinque tappe.
Incontro delle Commissioni nazionali delle Aree di attività
Dall'8 al 9 febbraio 2019 si è svolto a Roma, presso la Casa San Juan de Avila
l'incontro delle Commissioni nazionali delle Aree di attività del MAC (Formazione,
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Cooperazione fra i popoli, Ecclesiale, Sociale e Attività giovanile) e del gruppo di
lavoro “Lettura per tutti”.
Si è trattato di un momento di approfondimento, confronto e scambio delle
esperienze tra i dirigenti impegnati nei vari ambiti di azione del MAC, in cui si è
fatto il punto di quanto svolto a livello locale e nazionale e sono state
programmate le attività future. Nelle diverse Aree sono state così individuate le
linee di azione del Movimento a livello nazionale e diocesano.
All’incontro hanno partecipato 43 persone che hanno lavorato sia in gruppo nelle
rispettive commissioni, sia riuniti insieme in assemblea.
Incontro giovani ad Assisi
Da venerdì 5 a domenica 7 Aprile 2019 si è svolto, ad Assisi, un incontro nazionale
dei giovani aderenti o amici del MAC. L’iniziativa ha inteso unire tre elementi:
l’esperienza di amicizia e condivisione tra giovani; l’incontro con realtà significative
del territorio; l’approfondimento della conoscenza del MAC e della sua identità
associativa.
Momenti salienti sono stati la veglia di preghiera con altri giovani in occasione
della traslazione ad Assisi della salma di Carlo Acutis, un giovane di cui è stata
avviata la causa di beatificazione, la visita guidata alla Basilica di S. Francesco, il
pranzo al sacro Convento, gli incontri con il Vescovo di Assisi Mons. Domenico
Sorrentino, con la Presidente dell’Istituto Serafico avv. Francesca Di Maolo e con la
parrocchia di Bastia umbra.
Hanno partecipato 13 giovani provenienti da varie regioni d'Italia, accompagnati
da alcuni dirigenti e Assistenti nazionali e diocesani del MAC. I giovani sono stati
ospitati da alcune famiglie del luogo con cui hanno vissuto una significativa
esperienza di fraternità e condivisione.
Giornate di Spiritualità
Dal 21 al 25 giugno 2019 si sono svolte presso la nostra Casa “Teresa Fusetti” di
Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR) le Giornate di Spiritualità sul tema
“L'accoglienza cristiana come riconoscimento dell'altro e accettazione della
diversità”, sviluppato attraverso momenti di ascolto, di meditazione, di preghiera e
di confronto.
Si è così rinnovata un’iniziativa, che negli ultimi anni ha riscosso sempre maggiore
consenso, aperta agli aderenti del MAC e a quanti desiderano fare insieme un
breve percorso spirituale.
Alle Giornate di Spiritualità, guidate dall’Assistente ecclesiastico nazionale Don
Alfonso Giorgio e dal Vice Assistente ecclesiastico nazionale Don Paolo Braida,
hanno partecipato 35 persone provenienti da tutto il territorio nazionale.
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Giornate di Spiritualità si sono anche svolte a livello locale, in diverse regioni e in
quasi tutti i 50 Gruppi diocesani del MAC.
Seminario “Famiglie e disabilità grave tra oggi e domani”
Dal 5 al 7 settembre 2019 si è svolto a Corbiolo di Bosco Chiesanuova (VR) presso
la nostra Casa “Teresa Fusetti” il seminario dal titolo “Famiglie e disabilità grave
tra oggi e domani”.
Il seminario, realizzato nell’ambito del Progetto “In casa e…oltre: percorsi
educativi e iniziative culturali per la costruzione condivisa di contesti inclusivi in
presenza di persone con disabilità visiva o complessa”, ha rappresentato un
significativo momento di formazione, confronto e scambio di esperienze su un
tema cui il MAC rivolge particolare attenzione.
L’incontro si è articolato in diverse sessioni caratterizzate dalle testimonianze di
famiglie, dall’intervento di dirigenti di enti impegnati in servizi per le persone con
disabilità grave e le loro famiglie, dall’illustrazione della normativa sul “dopo di
noi”, da una riflessione sul ruolo del MAC.
Al seminario hanno partecipato 39 persone fra dirigenti MAC impegnati nell’area
sociale, operatori, volontari e dirigenti associativi coinvolti nella realizzazione del
progetto “In casa e…oltre”.
Una vita per il MAC, i 90 anni di Don Gianni Brusoni
Il 14 dicembre 2019 tutto il Movimento Apostolico Ciechi ha festeggiato i 90 anni
di Don Gianni Brusoni, Assistente ecclesiastico nazionale emerito del MAC.
Il momento centrale dell’evento, organizzato dal Gruppo diocesano di Lodi e
svoltosi nel Collegio Vescovile della città lombarda, è stato la Celebrazione
Eucaristica, presieduta da Don Gianni, e concelebrata da don Bassiano Uggè,
Vicario generale della Diocesi di Lodi, da Don Alfonso Giorgio, Assistente nazionale
del MAC, da Don Paolo Braida, Vice Assistente nazionale del MAC, da Don Cristiano
Alrossi, Assistente del Gruppo MAC di Lodi, e da altri Assistenti diocesani del
Movimento. Al termine della Messa sono intervenuti il Presidente nazionale del
MAC, che ha rivolto a Don Gianni gli auguri di tutto il Movimento, e Cristina Motta,
nipote della fondatrice del MAC Maria Motta.
Hanno partecipato all'iniziativa, oltre al Presidente e all’Assistente nazionale del
MAC, diversi dirigenti nazionali e diocesani del Movimento e numerosi aderenti
all’associazione provenienti dall'intero territorio nazionale.
Don Gianni Brusoni è stato ordinato sacerdote nel 1961; nell’autunno del 1964 il
Vescovo di Lodi, mons. Tarcisio Benedetti, lo inviò a Roma per dirigere il Centro
nazionale del MAC; vi rimase per un anno, fino all’estate successiva, e vi ritornò
nel marzo del 1968, per rimanervi prima come Direttore del Centro nazionale, fino
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al 1979, e poi con il doppio incarico di Direttore del Centro nazionale e di
Assistente nazionale del MAC, fino alla primavera del 2005.
Don Gianni è stato ed è un instancabile animatore della vita associativa. La sua
missione nel MAC si è caratterizzata e si caratterizza per la costante attenzione
alle persone, per la continua presenza nei territori, per aver sempre sollecitato i
laici, vedenti e non vedenti, a essere nel mondo autentici testimoni di Cristo e a
promuovere partecipazione e inclusione, per la particolar attenzione all’impegno di
cooperazione con i Paesi del sud del mondo. A oltre mezzo secolo dall’inizio del
suo servizio nel MAC il suo entusiasmo, il suo spirito missionario, il suo slancio
apostolico sono rimasti quelli del primo giorno. È questo il più bel messaggio e la
più bella testimonianza che ha dato e dà al MAC e a tutti coloro che lo incontrano.

2. Periodici, pubblicazioni, sito web e newsletter
Periodici
Luce e Amore
Il periodico trimestrale “Luce e Amore”, organo ufficiale dell’associazione, è stato
inviato gratuitamente in versione informatica agli aderenti e, a quanti si sono
abbonati, negli altri formati (a caratteri comuni, Braille e sonoro).
La rivista è stata inviata, complessivamente, a 928 destinatari (386 per la
versione a caratteri comuni, 105 per la versione in Braille, 111 per quella su
supporto audio e 326 per la versione informatica).
Città cristiana
Il periodico mensile “Città Cristiana”, di cui ogni anno sono realizzati 9 numeri,
comprende una rassegna di articoli su argomenti di carattere religioso pubblicati
da altre riviste, ed è realizzato in caratteri Braille e su supporto audio.
È stato inviato, in abbonamento, a 60 persone non vedenti.
Pubblicazioni
MAC informa
Nel 2019 è stato realizzato “Mac Informa”, pubblicazione annuale a carattere
promozionale, con l’illustrazione e il resoconto delle attività associative dell’anno
precedente, il 2018.
La pubblicazione è stata inviata agli aderenti e ai donatori per un totale di oltre
10.000 destinatari.
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“Lo avete fatto a me”
Si è rinnovata nel 2019 la partecipazione del MAC all’iniziativa, promossa
dall’Azione Cattolica e rivolta alle associazioni di fedeli laici, di realizzare un
sussidio, intitolato “Lo avete fatto a me”, destinato ad accompagnare la
meditazione personale per l’intero anno liturgico.
Sito Web
Il sito web (www.movimentoapostolicociechi.it) è stato costantemente aggiornato
sia nei contenuti di presentazione dell’associazione, sia, soprattutto, nella
comunicazione delle iniziative del Movimento.
Nel 2019 i visitatori sono stati 5.845, 42 in più rispetto al 2018.
MAC news
Nel 2019 è proseguito l’invio mensile a 1333 (133 in più rispetto all’anno
precedente) tra persone ed enti, della newsletter dell’associazione, contenente
informazioni sulle iniziative di maggiore rilevanza del MAC, sulla vita della Chiesa,
sul mondo della disabilità e sull’educazione alla mondialità.
Le newsletter inviate sono state 14 (12 mensili e 2 tematiche: Natale e Pasqua).

3. Collaborazione nella Chiesa
organismi ecclesiali consultivi

e

partecipazione

agli

Al MAC “aderiscono fedeli laici vedenti e non vedenti che desiderano servire
comunitariamente la missione apostolica della Chiesa in presenza della disabilità
visiva” (art. 1 dello Statuto associativo). Il MAC, quindi, consapevole di essere
parte della Chiesa, collabora alla sua missione apostolica. In particolare il
Movimento, secondo le proprie finalità, promuove all’interno delle comunità
ecclesiali una visione inclusiva ed accogliente nei confronti delle persone con
disabilità. In quest’ottica, come si vedrà meglio al successivo punto 4, il
Movimento ha partecipato attivamente alle iniziative promosse dal Settore per la
Catechesi delle Persone Disabili dell’Ufficio Catechistico Nazionale. Numerosi
Gruppi hanno collaborato fattivamente con l’Ufficio catechistico Diocesano.
Il MAC, in ragione della sua identità e missione, è membro, collabora e partecipa
alle Consulte costituite presso gli organismi e gli uffici della Conferenza Episcopale
Italiana e della Caritas. Analogamente la quasi totalità dei Gruppi è presente negli
Organismi consultivi della diocesi (Consulta delle Aggregazioni Laicali e, ove
esistente, Consulta degli Organismi Socio-Assistenziali).
Nel 2019 il MAC è stato presente alle assemblee della Consulta Nazionale delle
Aggregazioni Laicali (CNAL) svoltesi il 18 maggio e il 23 novembre 2019. Il
Movimento ha inoltre partecipato, il 6 febbraio, il 19 giugno, il 9 ottobre e il 4
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dicembre 2019, alle riunioni della Consulta degli Organismi Ecclesiali SocioAssistenziali costituita presso la Caritas italiana.
Il MAC ha partecipato alla 105ma Giornata Mondiale del Migrante e del
Rifugiato che è stata celebrata domenica 29 settembre 2019. Il Movimento,
accogliendo l’invito della fondazione Migrantes della CEI, ha aderito all’appello
“Celebrate con il Santo Padre la Giornata del Migrante e del Rifugiato”. Una
delegazione del MAC, di cui hanno fatto parte anche i Consiglieri nazionali e una
ragazza non vedente eritrea residente a Bologna, ha partecipato alla Messa
celebrata da Papa Francesco in piazza San Pietro.
Il 12 ottobre 2019, a Roma, il MAC ha partecipato, con la Vicepresidente Lucia
Vinci e il marito Nicola Ferrando (dirigente diocesano MAC), all’incontro annuale
delle Associazioni e Movimenti che si occupano del tema “famiglia” promosso
dall’ufficio nazionale CEI per la Pastorale della famiglia.

4. Promozione dell’inclusione ecclesiale
Premio Brugnani
Nel 2019 il MAC ha indetto l'ottava edizione del premio “don Giovanni Brugnani
- parrocchie inclusive”, istituito dal Movimento per stimolare e diffondere le
buone pratiche di inclusione e partecipazione attiva di persone con disabilità visiva
e/o altra disabilità nelle comunità ecclesiali.
Il Comitato tecnico scientifico di valutazione si è riunito il 27 settembre 2019 e ha
assegnato il premio alla parrocchia San Giuliano Martire di Marcianise (CE) e alla
parrocchia San Luigi Gonzaga di Palermo.
Partecipazione ad iniziative del Settore per la Catechesi delle Persone
Disabili dell’Ufficio Catechistico Nazionale
Gruppo di lavoro sui linguaggi
Nel 2019 il MAC ha partecipato alle riunioni del Gruppo di lavoro sui linguaggi,
promosso a fine 2018 dal Settore per la Catechesi delle Persone Disabili dell’Ufficio
Catechistico Nazionale.
Il gruppo, partendo dalle esperienze dei partecipanti, si è confrontato per
realizzare alcune modalità di comunicazione alle persone con disabilità dei testi
biblici, attraverso la loro traduzione e semplificazione in linguaggi adatti alle
specifiche esigenze in base alle diverse tipologie di disabilità.
Agli incontri del gruppo, svoltisi nel 2019 il 26 gennaio, il 9 marzo, il 25 aprile e
conclusi il 24-25 maggio, il MAC è stato rappresentato dal Vicepresidente
nazionale Salvatore Bentivegna e dalla segretaria della Commissione nazionale
dell’Area ecclesiale Michela De Rosa.
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Convegno “La Comunità generativa - l’accompagnamento della persona
con disabilità alla vita cristiana”
Una rappresentanza del MAC, di cui hanno fatto parte anche il Presidente e
l’Assistente nazionale, ha partecipato ai lavori del convegno organizzato dal
Settore per la catechesi delle persone con disabilità dell’Ufficio catechistico
Nazionale avente come tema “La Comunità generativa - l’accompagnamento della
persona con disabilità alla vita cristiana”.
Il convegno, svoltosi a Sacrofano (Roma), dal 25 al 27 aprile 2019, partendo dal
valore e dall’importanza della Comunità nel “generare” alla fede e accompagnare
la persona alla vita cristiana, ha approfondito il tema della catechesi ordinaria
inclusiva. Ciò anche attraverso il coinvolgimento delle comunità ecclesiali per un
accompagnamento alla fede delle persone con disabilità di età differenti (bambini,
ragazzi, giovani, adulti e anziani).
Nelle tre giornate si sono susseguite relazioni di esperti, interventi e contributi che
sono stati occasione per condividere attività ed esperienze. Anche il MAC è stato
chiamato ad intervenire, in particolare per illustrare finalità e contenuti del premio
Don Giovanni Brugnani – parrocchie inclusive.

5. Promozione dell’inclusione sociale
Premio Diana Lorenzani
Nel 2019 il MAC ha indetto l’ottava edizione del premio Diana Lorenzani, istituito
dal Movimento con la finalità di promuovere il valore culturale e sociale
dell’inclusione delle persone con disabilità complessa. Il premio è rivolto agli enti
del terzo settore, alle agenzie educative e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado che mettono in atto azioni e progetti allo scopo di facilitare e favorire
l’inclusione, nella comunità scolastica e sociale, delle persone con disabilità grave.
Il Comitato tecnico scientifico di valutazione, riunitosi il 28 novembre 2019, ha
attribuito i tre premi messi in palio all’Istituto Don Daste Pra di Genova, all’Istituto
Comprensivo Crevalcore “Plesso Pizzoli” di Bologna e all’Istituto Comprensivo
“Antonio Vivaldi” di Roma.
Premio Antonio Muñoz
Da oltre 40 anni il MAC indice un premio intitolato ad Antonio Muñoz, professore
non vedente di Latina, con l’obiettivo di promuovere la migliore qualità
dell’inclusione e dell’istruzione scolastica delle persone con disabilità visiva. Il
premio è stato proposto anche per l’anno scolastico 2018-2019.
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Il Comitato tecnico scientifico di valutazione si è riunito il 28 novembre 2019
assegnando i 6 premi messi in palio: per la scuola primaria a due studenti
rispettivamente di Tiana (NU) e di San Giovanni Gemini (AG); per la scuola
secondaria di 1° grado ad un allievo di Genova e ad un alunno di Santeramo in
Colle (BA); per la scuola secondaria di 2° grado a due studentesse, una di
Castrovillari (CS), l’altra di Ponte San Nicolò (PD).
Progetto “In casa e…oltre”
Nel 2019 è proseguita, in partenariato con l'A.N.FA.MI.V. (Associazione Nazionale
delle Famiglie dei Minorati Visivi), la realizzazione del Progetto “In casa e…oltre:
percorsi educativi e iniziative culturali per la costruzione condivisa di contesti
inclusivi in presenza di persone con disabilità visiva o complessa”, cofinanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’Avviso n.1/2017.
Il progetto è rivolto a persone non vedenti pluriminorate, sordo-cieche, con
disabilità complessa, alle loro famiglie e agli operatori (insegnanti, educatori,
catechisti) dei servizi e delle agenzie educative (scuola, parrocchia, centri di
aggregazione, ecc.). Attraverso la realizzazione di attività che si sono svolte nei
contesti appena indicati, si è cercato di perseguire i seguenti obiettivi specifici:
- Ristabilimento dell’equilibrio nelle relazioni intra familiari e sociali, attraverso
una presenza qualificata sul territorio di equipe di professionisti e gruppi di
volontari, dal momento che la disabilità complessa altera significativamente le
relazioni;
- Potenziamento laddove già presente, ed implementazione laddove non c'era, di
un servizio pedagogico qualificato, allo scopo di favorire processi di
apprendimento, per una maggiore autonomia possibile, anche nelle situazioni
spesso considerate irrecuperabili;
- Ampliamento e innovazione dell’attuale “Nastroteca” attraverso la realizzazione
di una piattaforma digitale per l’accesso alla lettura delle persone non vedenti;
- Attuazione di percorsi di informazione, di sostegno e di supporto psico-educativo
per genitori, operatori e volontari, propedeutici all’attivazione di servizi più
stabili;
- Realizzazione di momenti formativi per dirigenti, aderenti e aggregati
dell’associazione, nonché di quanti hanno contribuito alle attività del progetto.
Il progetto, avviatosi nel giugno 2018 con conclusione nell’aprile 2020, è stato
realizzato in 12 Regioni: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna,
Toscana, Marche, Lazio, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Ha coinvolto 118
persone con disabilità, 184 loro familiari e 290 operatori dei servizi territoriali.

via di Porta Angelica, 63 - 00193 Roma www.movimentoapostolicociechi.it
Tel. 06 68 61 977 - Fax 06 68 30 72 06 mac@movimentoapostolicociechi.it
Ente Ecclesiastico giuridicamente riconosciuto - DPR n. 805 del 24/04/1963
Iscrizione anagrafe Onlus ex lg 125/14 art.32, c.7 - Attestato DR Lazio del 23/03/2015
Associazione di promozione sociale - provvedimento n. DPSP/R1/245/ASS del 21/5/2002

c.f. 80211110582 - p.iva 02133881009

6. I servizi
Nastroteca
La “Nastroteca MAC”, ospitata presso l’Istituto per Ciechi di Milano, dispone di
8.968 opere su supporto audio. Ha effettuato 3.124 prestiti gratuiti a 994 persone
non vedenti o ipovedenti. 20 persone hanno utilizzato per la prima volta la
Nastroteca.
Con la collaborazione dei volontari e dei detenuti delle carceri di Bollate e di Opera
di Milano, è proseguito il trasferimento delle opere dal supporto dell’audiocassetta
a quello del CD audio, in numero di 751. Nel 2019 sono state registrate 100 nuove
opere, 4 numeri della rivista trimestrale Luce e Amore, 9 numeri del periodico
Città Cristiana e il sussidio con il tema dell’anno associativo.
Servizio di lettura agevolata
Il 1° settembre 2019 ha avuto inizio il servizio gratuito di Lettura agevolata
sulla pagina web del sito del MAC. Il Movimento, in coerenza con la propria
missione, ha scelto di caricare su piattaforma online libri che abbiano come
tematica la spiritualità, la disabilità e la mondialità. Nella pagina web si trovano
attualmente 500 libri in formato audio e alcuni in formato txt o pdf. Presto il
numero dei libri, che provengono dalla Nastroteca MAC di Milano, sarà
incrementato. La fruizione del servizio è riservata esclusivamente a persone
non vedenti o che abbiano difficoltà di lettura.
Biblioteca Braille “Maria Motta”
La Biblioteca Braille “Maria Motta”, con sede a Siracusa, dispone di 1.100 opere
(3.000 volumi catalogati). È una risorsa culturale specializzata per i non vedenti di
cui si avvalgono numerosi ciechi residenti sia in provincia di Siracusa, sia nel resto
del territorio nazionale. I libri sono concessi in prestito gratuito anche attraverso la
spedizione a domicilio.
Casa Teresa Fusetti
Le attività di “Casa Fusetti”, struttura che per la legislazione regionale veneta è
considerata come “Centro studi e soggiorno”, sono attività formalmente
commerciali. I servizi realizzati hanno, però, un alto contenuto sociale in
considerazione dei loro destinatari.
La Casa è stata aperta dal 26 giugno al 27 agosto 2019 per il consueto soggiorno
estivo destinato in particolare a persone con disabilità visiva, per lo più sole e/o
anziane, in situazioni di particolare svantaggio. Al soggiorno hanno preso parte 48
persone.
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A “Casa Fusetti” si sono inoltre svolte attività di tipo formativo: così, come visto, le
Giornate di Spiritualità dal 21 al 25 giugno e il Seminario dal titolo “Famiglie e
disabilità grave tra oggi e domani” dal 5 al 7 settembre.
Nel 2019 sono state ospitate in totale 115 persone.

7. Cooperazione tra i Popoli
Le attività promozionali
Nel 2019 è stato realizzato l’aggiornamento dell’opuscolo “Il MAC e la
Cooperazione tra i Popoli”, che presenta nel dettaglio l’attività, i progetti e gli
interventi sostenuti dal Movimento nei Paesi del Sud del mondo.
Il MAC ha diffuso due appelli, in occasione della Pentecoste e del Natale. Per
l’appello di Pentecoste è stato prodotto un dépliant dal titolo “Dona speranza...a
migliaia di persone che aspettano il tuo aiuto in Burkina Faso”, relativo
all'allestimento di un ambulatorio oculistico presso il Centro medico Nostra Signora
di Fatima gestito dai Missionari Camilliani a Ouagadougou in Burkina Faso. Per
l’appello di Natale è stato realizzato un volantino intitolato “Una mano amica per
Munithu”, dedicato al sostegno del Centro di formazione professionale di maglieria
per ragazze cieche situato a Munithu in Kenya.
Gli appelli sono stati inviati a 6.425 donatori abituali e diffusi dai Gruppi nella
propria diocesi, specie con iniziative nelle Parrocchie e in altre realtà ecclesiali e
civili.
I progetti e gli interventi
I progetti e gli interventi sostenuti dal MAC nei Paesi del Sud del mondo
riguardano quattro ambiti: la prevenzione della cecità e la cura delle malattie degli
occhi, l’istruzione dei non vedenti, la partecipazione attiva delle persone con
disabilità visiva alla vita delle comunità ecclesiali, gli interventi di promozione
sociale e di aiuto di persone con disabilità e delle loro famiglie.
L’azione di sostegno del MAC è stata realizzata in collaborazione con le Chiese
locali e con i missionari che si trovano sul territorio.
Per quanto riguarda la prevenzione della cecità e la cura delle malattie degli occhi,
nel 2019 il MAC ha provveduto all'acquisto e all'invio delle attrezzature necessarie
per l'allestimento dell'ambulatorio oculistico gestito dai Missionari Camilliani a
Ouagadougou in Burkina Faso. Il Movimento ha inoltre sostenuto le spese
occorrenti per la realizzazione di uno screening oculistico a 1.200 bambini e
ragazzi, alunni di due scuole gestite dall’Opera Famiglia di Nazareth, che si trova
nel Centro di Mbarara in Uganda.
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È stata avviata la collaborazione con l’AMOA (Associazione Medici Oculisti per
l’Africa) che, tramite alcuni suoi aderenti, ha realizzato visite oculistiche nelle
strutture di Gondar e Adigrat sostenute dal MAC in Etiopia.
Con riferimento all'istruzione e alla formazione di bambini e ragazzi non vedenti, il
MAC ha sostenuto le attività delle scuole per ciechi di Gondar e Shashemane in
Etiopia, di Egoji in Kenya, di Okara in Pakistan e del Centro di formazione
professionale di maglieria per ragazze cieche a Munithu in Kenya.
Per promuovere l'inclusione delle persone con disabilità visiva nella vita delle
comunità ecclesiali, il MAC ha sostenuto economicamente 16 persone non vedenti,
catechisti o animatori di vita liturgica e pastorale nelle loro comunità parrocchiali
in Uganda, Kenya, Etiopia, Togo, Angola e Mozambico.
Per la promozione sociale e il sostegno di persone con disabilità e delle loro
famiglie in situazione di disagio economico, il MAC ha sostenuto il Centro S. Maria
del Soccorso di Adigrat (Etiopia), il Centro per bambini e ragazzi disabili “Heri
Kwetu” (Repubblica Democratica del Congo) e l'associazione “Oui pour la vie” a
favore dei profughi di guerra siriani rifugiati in Libano.
Il “Centro Occhiali per…”
Il Movimento Apostolico Ciechi, nell'ambito delle attività di cooperazione tra i
popoli, dispone del “Centro Occhiali per...”, con sede a Milano, per la raccolta e la
distribuzione di occhiali nuovi ed usati, ma in ottimo stato di conservazione, da
vista e da sole, che riceve dai Gruppi diocesani, da ottici e da offerenti vari. Dopo
un’opportuna selezione, gli occhiali vengono graduati, disinfettati con l’apposita
“lavatrice ad ultrasuoni”, catalogati, immagazzinati e spediti ai Centri missionari
dei Paesi del sud del mondo.
Nel 2019 gli occhiali sono pervenuti da 20 Gruppi MAC e da 50 parrocchie o altre
organizzazioni. Sono stati spediti a 18 centri missionari 1202 occhiali da vista e
400 occhiali da sole.

8. L'adesione ad organismi federativi
Nell'ottica del lavorare in rete e di una sempre maggiore collaborazione con enti e
soggetti della società civile impegnati nella promozione sociale delle persone con
disabilità, nel volontariato, nella solidarietà e nella cooperazione internazionale, il
MAC nel 2019 ha aderito alla FISH (Federazione Italiana per il Superamento
dell'Handicap) e alla FOCSIV (Federazione Organismi Cristiani Servizio
Internazionale Volontario). La FISH riunisce associazioni impegnate, a livello
nazionale e locale, in politiche mirate all’inclusione sociale delle persone con
differenti disabilità. Alla FOCSIV aderiscono organismi cristiani impegnati nel
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volontariato per la solidarietà e la cooperazione internazionale, per la costruzione
di una società rispettosa dei diritti umani, equa e inclusiva.

9. Le attività degli organi di supporto all’associazione
L’azione di supporto all’associazione è stata assicurata dagli organi nazionali
(Presidente, Consiglio di presidenza, Consiglio nazionale) nonché dall’Assistente
nazionale, con regolari sedute, con la realizzazione di sussidi, con l’elaborazione
del tema associativo dell’anno e con la costante animazione e presenza sul
territorio.
Gli organi si sono riuniti:
- il Consiglio Nazionale, il 9 febbraio, l'1-2 giugno, il 28 settembre;
- il Consiglio di Presidenza, il 7-8 febbraio, l'8 maggio, il 7-8 settembre e il 29
novembre.
A ciascuna delle quattro aree in cui si articola l’attività del MAC è preposta una
commissione promossa dal Consiglio nazionale. Tutte le commissioni, come sopra
visto, si sono riunite l'8-9 febbraio a Roma. La commissione dell’Area Formazione
si è riunita anche il 18 maggio e il 16 luglio 2019; la Commissione dell’Area
Cooperazione tra i popoli il 7 maggio e il 15 ottobre 2019.

10. Le attività dei Gruppi diocesani
I Gruppi diocesani sono il volto del MAC sul territorio, il nucleo fondamentale
dell’associazione attraverso cui si realizza la sua missione; sono strumento e luogo
di incontro, di formazione, di partecipazione e di azione sociale.
Nel 2019 i Gruppi MAC presenti nelle relative diocesi sono stati 50, appartenenti a
13 regioni ecclesiastiche. Hanno aderito al MAC 1.087 persone, di cui 596 vedenti
e 491 non vedenti.
Gli incontri dei Gruppi, generalmente a cadenza mensile, sono stati dedicati alla
formazione degli aderenti, guidata dal tema dell’anno scelto dal Consiglio
nazionale, all’analisi e alla discussione delle tematiche associative, alla conoscenza
delle iniziative nazionali e diocesane del Movimento promuovendo la
partecipazione alle stesse. I Gruppi diocesani hanno curato l’aggregazione e le
relazioni tra gli aderenti attraverso iniziative di socializzazione e di convivialità.
Le attività dei Gruppi diocesani si sono sviluppate nelle tre Aree di impegno del
Movimento: ecclesiale, sociale e cooperazione tra i popoli.
Le attività di promozione della comunità ecclesiale sono consistite soprattutto nei
contatti con le parrocchie per promuovere la partecipazione di persone con
disabilità e far conoscere il premio ”Don Giovanni Brugnani - parrocchie inclusive”.
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Diversi Gruppi collaborano con l’Ufficio Catechistico Diocesano e partecipano ad
iniziative di formazione dei catechisti e ai convegni pastorali diocesani.
Le attività di promozione della comunità civile si sono realizzate
nell’organizzazione di iniziative di sensibilizzazione, nella partecipazione alle
Consulte territoriali sulla disabilità e nella diffusione dei premi Muñoz e Diana
Lorenzani. Nel quadro delle attività rivolte alle persone con disabilità grave e alle
loro famiglie, i Gruppi territorialmente interessati hanno collaborato nella
realizzazione del progetto “In casa e…oltre”. Particolare attenzione è stata poi
rivolta agli anziani non vedenti, alle persone che hanno perso la vista da poco e a
quanti, a causa della loro disabilità, non possono uscire da casa. Molti Gruppi
diocesani hanno promosso l’accesso ai servizi offerti dal MAC (Biblioteca Braille,
Nastroteca, Casa “T. Fusetti”), e favorito l’accesso a servizi di altri enti o Istituzioni
che seguono le persone non vedenti e/o con altra disabilità.
Per quanto riguarda le attività di cooperazione fra i popoli i Gruppi diocesani hanno
promosso giornate di sensibilizzazione, specie nelle parrocchie, iniziative di
raccolta fondi, la raccolta degli occhiali e attività di educazione alla mondialità.
Il Presidente Nazionale
Avv. Michelangelo Patanè

