
 

Per sostenere il  

Progetto Uganda  

inviare offerte a: 

Movimento Apostolico Ciechi  

c/c postale 72599129; 

IBAN : 

IT15S0335901600100000003229 

indicando come causale  

“Progetto  Uganda” 

 

Le offerte sono deducibili  

 

 

Per informazioni: 

Centro nazionale 

Via di Porta Angelica, 63 

00193 Roma 

 

Tel.: 06 6861977 

Fax: 06 68307206 

info@movimentoapostolicociechi.it 

www.movimentoapostolicociechi.it 
 

 

In occasione delle Giornate Nazionali della 
Condivisione di Roma, il Movimento Apostolico 
Ciechi propone ai propri soci, agli amici ed alle 
comunità civili ed ecclesiali del territorio, un 
gesto di solidarietà a sostegno del Progetto 
“Primary Eye Care in Uganda MAC-
COMBRID”.  

Il progetto consiste in un programma triennale 
(2013-2014-2015) di consolidamento dei servizi 
oculistici e sviluppo di interventi di sostegno alle 
classi e scuole speciali per ciechi nelle Diocesi di 
Arua e Nebbi. Esso si propone di proseguire, 
con il supporto dell’organizzazione non 
governativa ugandese “COMBRID amici 
della disabilità”, il precedente programma 
realizzato con Medici con l’Africa 
CUAMM dal 2001 al 2012.  

Interventi: 

 supporto alle cliniche mobili e agli 
ambulatori oculistici rurali 

 sostegno ai Centri ospedalieri dove vengono 
effettuati interventi chirurgici oculistici 

 sostegno al laboratorio ottico di Angal per la 
produzione e la fornitura di occhiali a prezzi 
sussidiati 

 supporto a scuole con classi speciali per bambini 
non vedenti nei distretti di Arua e Nebbi 

 sensibilizzazione delle comunità rurali sul 
tema della disabilità e della cecità 

 
 

COSTO TOTALE Euro 39.000,00 
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Movimento Apostolico Ciechi 

Testimoni del Vangelo   
per una cultura  dell’ incontro 

Roma, 28 - 30 marzo 2014 

Ospitalità: 

Ergife Palace Hotel 
Via Aurelia, 619 (Via Nicola Lombardi)  

Roma 

Tel. 06 66441 

PROGETTO DI SOLIDARIETA’ 

UGANDA 

Con il patrocinio di 



Le Giornate Nazionali della Condivisione 

Organizzate ogni anno in una città diversa 

dell’Italia, danno modo ai soci di ritrovarsi, di  

far conoscere la missione associativa e di dare 

testimonianza del proprio impegno apostolico. 

Le Giornate sono, inoltre, un momento forte di 

incontro e di comunione con la popolazione 

della città che le ospita. 
 

Le comunità civili, ecclesiali e le associazioni di 

Roma sono invitate a partecipare. 

Movimento Apostolico Ciechi 

È un’associazione di fedeli laici vedenti e non 
vedenti, fondata nel 1928 da Maria Motta 
(insegnante non vedente di Monza) e 
riconosciuta dalla Conferenza Episcopale e 
dallo Stato Italiano.  

La missione consiste nella formazione e nella 
promozione di persone, famiglie e comunità in 
presenza della disabilità visiva e, in genere, di 
ogni altra disabilità.  

L’associazione vuole realizzare: 

 una comunione tra ciechi e vedenti vissuta e 
testimoniata attraverso la promozione degli 
“ultimi” 

 un’integrazione sul territorio realizzata nel 
“servizio” 

 un’educazione alla mondialità espressa nella 
cooperazione allo sviluppo dei popoli. 

Il MAC è organizzato in gruppi diocesani ove 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. 

PROGRAMMA 

Venerdì 28 marzo 

Sabato 29 marzo 

Domenica 30 marzo 

Hotel Ergife 

Ore 19,00  

- saluto del Presidente Nazionale del MAC, dei         

    dirigenti locali e delle Autorità presenti 

-  momento di preghiera 

-  presentazione del Tema  “Testimoni del Vangelo  

per una cultura dell’incontro” 

Basilica SS. Ambrogio e Carlo al Corso  

Ore 16,30   

- il gruppo musicale “70 volte 7” presenta                    

   “Cantiamo l’amore di Dio” 

   Musica e testimonianze 

- presentazione del progetto di solidarietà  

- saluto e riflessione di S.E. Mons. Matteo Zuppi  

  Vescovo Ausiliare per il Settore Roma Centro 

Passeggiata nel centro città 

Basilica di Santa Maria Maggiore 

Ore 9,30   

presentazione della Basilica  e momento di preghiera   

Ore 10,00  Santa Messa  

presieduta da S.E. Mons. Francesco Canalini   

e concelebrata dagli Assistenti Ecclesiastici del MAC 

Basilica di San Pietro 

Ore 8,30  

- itinerario guidato nella Basilica tra arte e spiritualità 

 

Aula Paolo VI 

Ore 11,00   

- momento di preghiera e professione di fede   

Ore 12,00   

- Udienza del Santo Padre Francesco  

Ore 13,30   

- pranzo in hotel 


