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«Pensa posi-
tivo!», «Guarda 
avanti!», «Fai 
un passo alla 
volta», recitano 
alcuni classici 
consigli. Se 
pronunciati in 
modo ami-

chevole, sono incoraggianti: danno 
sollievo, aiutano ad accettare l’inelut-
tabile e ad affrontare ciò che si può 
cambiare. Anche quest’anno, molti 
di voi hanno mostrato una grande 
solidarietà sostenendo l’operato della 
CBM. Vi ringrazio di cuore a nome 
delle numerose persone con disabilità 
che avete aiutato nei paesi poveri! Ci 
avete dato coraggio e la possibilità di 
proseguire il nostro importantissimo 
lavoro. 

Ma a volte anche i consigli dati con le 
migliori intenzioni possono fare male, 
come spesso succede con le persone 
con disturbi psichici nelle prime fasi 
della malattia. Poi i consigli si fanno 
più sporadici e alla fine, non sapendo 
più che pesci pigliare, si tace. Così, i 
malati si trovano abbandonati a sé 
stessi. 

Noi lavoriamo in regioni in cui i pro-
fessionisti in campo psichiatrico sono 
rari, mancano i farmaci e il personale 
sanitario è sovraccarico. Spaventati e 
non sapendo che cosa fare, i familiari 
sottopongono i malati a trattamenti 
tradizionali inutili o persino dolorosi, 
li nascondono o li rinchiudono da 
qualche parte. Ecco perché la CBM 
si impegna nel campo della salute 
psichica in collaborazione con gruppi 
di autorappresentanza. In questo 
numero scoprirete come i malati 
recuperano la salute e la stima degli 
altri. Ringraziandovi per il prezioso 
sostegno che prestate loro, vi presento 
i miei migliori saluti

Hansjörg Baltensperger
Direttore CBM Svizzera

Care amiche,  
cari amici

Foto di copertina: Saulos Kamphulusa, 
assistente volontario, ha lui stesso sofferto 
di depressione. © CBM/Eshuchi

Molte persone con disabilità non rice-
vono il materiale di protezione contro 
il coronavirus e non vengono aggior-
nate sulla situazione. Se ottengono 
informazioni, queste arrivano tardi o 
sono lacunose. Con la crisi pandemica 
le loro già misere entrate economiche 
diminuiscono ancora e, poiché la mag-
gior parte di loro lavora nel settore 
informale, le conseguenze sono ancora 
peggiori. Servizi come la fisioterapia, 
l’assistenza sanitaria e la consegna di 
farmaci e materiale di cura sono stati 
ridotti o sospesi. Già prima le condizioni 
di vita erano precarie, ma ora si rischia 
di morire. 

La crisi non avrebbe mai raggiunto un 
tale livello di gravità se si fossero attuati 
anche solo parzialmente i diciassette 
obiettivi di sviluppo dell’Agenda 2030 
fissati nel 2015 e le disposizioni della 
Convenzione dell’ONU sui diritti delle 
persone con disabilità, che avrebbero 
garantito la parità di trattamento anche 
nella situazione attuale. 

La Direzione dello sviluppo e della 
cooperazione (DSC) ha riconosciuto 
l’importanza dell’appello lanciato dalla 
CBM e dalla Federazione Svizzera dei 
Sordi.

Nella loro presa di posizione, le due 
organizzazioni chiedono prestazioni 
sanitarie di qualità, senza barriere 
ed economicamente accessibili per 
le persone con disabilità, come pure 
provvedimenti contro la povertà, il cui 
tasso talvolta è anche doppio rispetto 
alla media della popolazione, pure in 
Svizzera. Queste persone hanno diritto 
a un pari trattamento economico e 
sociale. È inoltre necessario raccogliere 
regolarmente dati che consentano di 
attuare misure adeguate e di monito-
rarne l’efficacia. Infine, è indispensabile 
includere le persone con disabilità nei 
processi decisionali e di pianificazione, 
poiché sono loro a conoscere al meglio 
i problemi che le riguardano.

La crisi del coronavirus rende ancora più difficile la vita dei disabili nei paesi poveri, 
talvolta con conseguenze fatali. La CBM Svizzera e la Federazione Svizzera dei 
Sordi si fanno portavoce di queste persone nei confronti della Confederazione. 

I partner della CBM hanno fornito aiuti d’emergenza durante la crisi pandemica 
(vedi pag. 3) e i gruppi di autorappresentanza hanno sensibilizzato le autorità e  
le organizzazioni umanitarie.

La crisi pandemica aumenta le disuguaglianze
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Nelle regioni povere, innumerevoli famiglie sono allo stremo 
a causa della crisi del coronavirus. In Bangladesh e Zim-
babwe, catastrofi naturali hanno peggiorato ancora di più 
la situazione. La CBM ha fornito aiuti d’emergenza in tutti 
gli ambiti, soprattutto per le persone con disabilità.

Quando mancano le basi esistenziali, anche la psiche ne 
risente. Per questo, durante i confinamenti dovuti al coro-
navirus la CBM Svizzera offre una consulenza psicosociale 
via cellulare. «Sono sola con mio figlio di cinque anni. Mio 
marito è morto un mese fa», dice al telefono una venti-
novenne del Nepal. «Ero preoccupata e stavo molto male. 
Dopo la conversazione di oggi, sono sollevata e so che  

c’è qualcuno pronto ad aiutarmi. Mi sento più forte e ca-
pace di gestire la situazione.» Per sostenere le persone in 
difficoltà ed eventualmente indicare loro a chi rivolgersi, 
la CBM ha dispensato a volontari, personale sanitario e 
gruppi di autoaiuto una formazione in aiuti psicosociali 
d’emergenza. 

La CBM Svizzera ha inoltre fornito aiuti alla sopravvivenza, 
in particolare cibo, prodotti igienici e materiale protettivo. 
Centinaia di famiglie di persone con disabilità hanno rice-
vuto un sostegno specifico e possono guardare al futuro 
con più fiducia. I progetti in Indonesia e Zimbabwe sono 
confinanziati dalla Catena della Solidarietà.

Una forza rinnovata

Aiuti alla so-
pravvivenza in 
Zimbabwe

Più di settecento economie domestiche a rischio, per 
un totale di circa quattromila persone, hanno potuto 
acquistare il necessario per sopravvivere grazie ad aiuti 
in contante. Il ciclone Idai, che ha devastato il paese a 
marzo 2019, è stato seguito da un periodo di siccità e 
poi dalla crisi pandemica che hanno colpito duramente 
le persone con disabilità e le loro famiglie. 

La CBM ha fornito sapone, acqua, erogatori per lavarsi 
le mani sviluppati in loco e materiale igienico-sanitario, 
e dispensato corsi su come proteggersi.

Aiuti dovuti al 
coronavirus nel 
Sudest del Niger

Oltre agli aiuti dovuti alla siccità nel 2019, cinquecento 
famiglie con a carico persone vulnerabili hanno ricevuto 
erogatori per l’acqua, mascherine, disinfettante per le 
mani e cibo.

Il corretto impiego del materiale igienico e protettivo è 
stato mostrato ed esercitato.

Aiuti dovuti al 
coronavirus in 
Bangladesh,  
Nepal e Indo-
nesia

Aiuti alla sopravvivenza per oltre 12 000 persone. Aiuti 
psicosociali d’emergenza per più di seimila persone.  
Assistenza medico-terapeutica per mille persone con 
disabilità. 

«Grazie per avermi resa più autonoma», afferma Bala 
Barua, 24 anni, dopo un corso sulla mobilità. 

Ciclone Amphan 
in Bangladesh

In seguito al più violento ciclone degli ultimi decenni, mille 
economie domestiche, la metà delle quali con almeno un 
membro con disabilità, hanno ricevuto denaro contante. 
Le famiglie hanno usato queste somme soprattutto per il 
cibo, le cure mediche e il bestiame minuto.  

Grazie agli aiuti in denaro, hanno potuto procurarsi ciò 
di cui avevano più bisogno. Questo tipo di sostegno uma-
nitario si è ormai dimostrato efficace e, in più, rafforza 
il commercio locale.

Aiuti d’emergenza della CBM Svizzera nel 2020
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«Non potrò mai più fare tutto quello che facevo», aveva 
pensato trent’anni or sono Saulos Kamphulusa. Oggi, è 
membro dell’associazione di autoaiuto del Malawi MeHUCA 
e aiuta persone con problemi psichici. 

Con il sostegno della CBM, in tre anni la Mental Health Users 
and Carers Association (MeHUCA) è riuscita a espandersi da 
due a sette distretti del paese. In ciascuno, lavora una cin-
quantina di volontari che si occupano di persone con disturbi 
mentali e delle loro famiglie. Come Saulos Kamphulusa, 
anche gli altri operatori hanno sofferto di problemi psichici, 
per cui conoscono i bisogni di queste persone.

Oggi ha 45 anni, ma ricorda bene: «Era come se la mia vita 
fosse finita. Vagavo senza sapere dove andavo o chi ero». 
La depressione lo aveva colto durante l’adolescenza, dopo 
la morte prematura del padre. Nonostante tutto, Saulos 
Kamphulusa ha avuto fortuna: vive vicino a un ospedale 
sostenuto dalla CBM, il Queen Elizabeth di Blantyre, nel 
sud del Malawi, dove ha ricevuto le cure necessarie. Con il 
passare degli anni è guarito. 

Da tre anni è membro della MeHUCA, l’unica associazione 
di autoaiuto per persone con disabilità psicosociali del 
paese. «Quando arriva un nuovo paziente, prima di tutto 
lasciamo che racconti la sua storia. Poi gli spieghiamo le 
cause delle malattie mentali e lo informiamo dell’impor-
tanza di seguire le istruzioni del medico e di non cessare 
la terapia farmacologica per conto proprio. Infine, ci assi-
curiamo che la persona responsabile delle cure in famiglia 
abbia le conoscenze necessarie sul disturbo mentale in 
questione.» In questo modo, le famiglie vengono istruite 

sul fatto che il malato non va isolato, ma curato affinché 
possa di nuovo gestire la sua vita quotidiana con un ade-
guato accompagnamento.

«Era come 
se la mia vita 
fosse finita.»

Con i farmaci giusti, la fiducia in Dio e il sostegno dei membri della sua congregazione, Simon Thom oggi è di nuovo sereno.

Saulos Kamphulusa  
conosce per esperienza  

personale gli effetti di  
una malattia psichica.  

Oggi aiuta chi è colpito  
da un destino simile.
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Simon Thom, un collega di Saulos, lavora come tecnico dei 
servizi comunali dell’acqua potabile. Ha 59 anni e nove anni 
fa ha sviluppato disturbi schizofrenici. «Sentivo strane voci, 
avevo l’impressione che qualcuno volesse uccidermi e mi 
sono chiuso in casa.» 

Lo psichiatra del Queen Elizabeth, allora il solo in tutto il 
Malawi, lo ha mandato nell’unica clinica psichiatrica del paese, 
a Zomba, cento chilometri più a nord. Lì ha seguito un anno 
di trattamento farmacologico e di psicoterapia. In seguito 
è tornato a casa, dove le cure sono proseguite in modalità 
ambulatoriale. Circa tre anni dopo l’insorgere della malattia, 
ha ripreso a lavorare: «Il mio datore di lavoro è stato molto 
generoso e mi ha tenuto il posto». Ma Simon Thom sente 
anche un altro tipo di sostegno: «Ho una grande fiducia in 
Dio. I membri della mia congregazione hanno pregato per 
me, sono venuti a trovarmi e hanno persino aiutato finan-
ziariamente la mia famiglia. Ho deciso di aiutare a mia volta 
altre persone per ricambiare».

Simon Thom ha collaborato alla costituzione dell’associazione 
di autoaiuto MeHUCA, che sensibilizza anche le comunità. 
«Molti pensano che le malattie psichiche siano provocate 
dal consumo di droghe o dalla stregoneria. I malati vengono 
stigmatizzati e insultati.» La MeHUCA aiuta chi soffre di 
problemi psicosociali a riprendere in mano le redini della 
sua vita e in parallelo fa pressione sul governo. «È importan-
tissimo che i farmaci siano sempre disponibili, altrimenti le 
malattie continuano e possono anche peggiorare. La salute 
psichica è nell’interesse di tutti.» 

Steve Zidana, diciotto anni, è sulla buona via. Ogni mese va 
a prendere i suoi medicinali e incontra Simon Thom. «Cinque 
mesi fa ho cominciato a sentire voci, ad avere allucinazioni 
e a mangiare sempre meno. Ora sto molto meglio e anche 
i miei amici mi sostengono», racconta con soddisfazione.

Con i farmaci giusti, la fiducia in Dio e il sostegno dei membri della sua congregazione, Simon Thom oggi è di nuovo sereno.

La salute psichica è molto trascurata

• Una persona su quattro prima o poi soffre di un  
 disturbo psichico.

• Una persona su dieci soffre attualmente di una  
 malattia psichica.

• Nei paesi poveri, tre quarti dei malati non rice- 
 vono le cure necessarie.

• La depressione è la principale causa di problemi  
 psicosociali nel mondo.

• Ogni 40 secondi una persona si toglie la vita. Il  
 suicidio è la seconda causa di morte più frequente  
 nella fascia d’età tra i 15 e i 29 anni.

• Nei paesi in sviluppo, meno dell’1 per cento degli  
 investimenti in campo sanitario è destinato alla  
 salute psichica.

Gli aiuti della Federazione internazionale 
della CBM 

La CBM sostiene la salute mentale in Bolivia, Sierra 
Leone, Burkina Faso, Nigeria, Malawi, Zimbabwe, 
Nepal e Indonesia. Concretamente:

• si occupa di sensibilizzazione, diagnosi precoce  
 e prevenzione nel campo delle disabilità  
 psicosociali;

• sensibilizza contro i pregiudizi e per una  
 maggiore comprensione nei confronti dei malati;

• offre trattamenti psicosociali che coinvolgono i  
 malati e la loro cerchia di conoscenze;

• forma personale sanitario nei villaggi, infermieri  
 psichiatrici e medici locali;

• avvia e consiglia associazioni di autoaiuto che  
 educano e rivendicano una fornitura sufficiente  
 di farmaci, personale qualificato e finanziamenti  
 da parte delle autorità;

• crea opportunità di istruzione e di lavoro per  
 persone con disabilità psicosociali.

5  cbmswiss.ch/salute-psichica

Un professionista formato in ambito psicosociale 
all’opera in Burkina Faso.

©
 C

B
M

/E
sh

u
ch

i

©
 C

B
M

/E
sh

u
ch

i

http://cbmswiss.ch/salute-psichica
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Da quindici anni la CBM ha esteso il suo 
impegno alle persone con disabilità psi-
cosociali nei paesi poveri. Lo psichiatra 
Julian Eaton, responsabile dell’azione 
globale della CBM nel campo della 
salute psichica, spiega perché, quali 
sono gli interventi concreti e quali i 
risultati raggiunti finora.

Perché la CBM investe nella salute 
psichica?
Nelle regioni povere del mondo, per 
molte persone lo stress, la miseria, la 
mancanza di sicurezza, l’emarginazione 
e le disabilità sono problemi costanti 
e difficili da sopportare. C’è anche chi 
soffre di depressione, ansia o schizo-
frenia, ma nell’Africa subsahariana 
il 90 per cento dei malati non riceve 
alcun trattamento! La CBM migliora 
l’accesso a cure psichiatriche di qualità 
e contribuisce a ridurre l’emargina-
zione sociale. 

Da quanto tempo la CBM è attiva in 
questo ambito?
Nella provincia indonesiana di Aceh, 
dopo lo tsunami del dicembre 2004 la 
CBM ha creato insieme a partner locali 
un servizio psichiatrico che funziona 
tutt’ora. È un esempio di come la rico-
struzione può portare a un’infrastrut-
tura migliore di quella preesistente, un 
lavoro che l’Organizzazione mondiale 
della sanità ha lodato. Da allora la CBM 
ha attuato oltre quaranta progetti nel 
mondo affinché le persone con disabi-

La partecipazione alle decisioni rafforza l’aiuto

lità psicosociali abbiano accesso a cure 
psichiatriche, ad attività professionali, 
all’istruzione e alla presa di decisioni 
politiche.

Di quali compiti si occupa lei?
Sostengo il nostro personale specia-
lizzato nel garantire un’alta qualità 
dei servizi, e aiuto a orientare e diri-
gere il lavoro psicosociale della CBM. 
Collaboro anche con l’OMS e altre 
organizzazioni internazionali perché 
l’assistenza sanitaria in questo ambito 
migliori in tutto il mondo. Mi occupo 
inoltre di ricerca per capire come ren-
dere i servizi psicosociali più efficaci.

Con che cosa sono confrontate le per-
sone con disabilità psicosociali che 
vivono nelle regioni povere?
Il più delle volte non ricevono cure 
professionali, sono stigmatizzate e 
svantaggiate. Sono costrette a convi-
vere con i sintomi della malattia e al 
contempo subiscono un rigetto sociale, 
poiché un disturbo psichico è spesso 
considerato un peccato o un castigo 
divino che i malati meritano. A volte 
la paura e la disperazione inducono i 
familiari a legare un parente malato 
o a maltrattarlo in altro modo. 

Come aiuta la CBM?
Cerchiamo partner locali che sosten-
gono determinate comunità sul po-
sto. Se si vogliono davvero aiutare le 
persone con disturbi psichici, occorre 

infatti conoscere bene la cultura a cui 
appartengono. Elaboriamo, attuiamo 
e valutiamo i progetti insieme ai nostri 
partner. In tal modo, la CBM si assicura 
che i collaboratori di progetto lavo-
rino nel rispetto della cultura locale, 
con tutte le conoscenze necessarie e 
secondo standard elevati. I partner si 
occupano anche di sensibilizzazione, 
affinché le persone con malattie psi-
chiche siano accettate e trattate in 
modo dignitoso.

Che cosa ha realizzato finora la CBM? 
Ha aiutato centinaia di migliaia di 
persone che altrimenti sarebbero ab-
bandonate al proprio destino e mal-
trattate. In Bolivia, per esempio, grazie 
alla CBM oggi i bambini con difficoltà di 
apprendimento hanno prospettive fu-
ture decisamente migliori. E in Burkina 
Faso è finalmente possibile accedere 
a cure psichiatriche di qualità. In altri 
paesi, come l’India, il Malawi, il Kenia, 
la Nigeria, il Ghana e la Sierra Leone,  
la stigmatizzazione in seno alle comu-
nità rurali si è ridotta. Siamo inoltre 
stati al fianco di persone ammalatesi 
psichicamente durante catastrofi na-
turali o epidemie come l’ebola e il 
Covid-19.

Che cos’è cambiato a livello globale?
Quando ho cominciato a lavorare per 
la CBM quindici anni fa, la coopera-
zione internazionale non si occupava di  
salute psichica. Oggi la sua importanza 
è invece riconosciuta e ci sono Stati 
che investono risorse sempre mag-
giori in questo campo. Al contempo, 
la CBM ha fornito un contributo fon-
damentale alla costituzione di orga-
nizzazioni di autorappresentanza che 
vengono ascoltate sul piano interna-
zionale. Si è così diffusa la convinzione  
che le persone con disabilità psicosociali 
devono poter partecipare alle deci-
sioni relative alle loro cure. Prima, era  
raro che si tenesse conto delle loro 
opinioni.

Il dott. Julian Eaton, responsabile delle 
attività globali della CBM nel campo 
della salute psichica

Nepal
• Accesso a servizi psicosociali di  
 qualità

• Rafforzamento della lotta al  
 suicidio e alla stigmatizzazione

• Potenziamento di servizi psico- 
 sociali inclusivi, in particolare  
 per l’infanzia marginalizzata e  
 altamente vulnerabile

 
Burkina Faso
• Trattamento e reintegrazione  
 di senzatetto con disabilità  
 psicosociali

• Potenziamento dei servizi sanitari  
 e miglioramento dell’accettazione  
 dei malati psichici

 

Bolivia
• Trattamento di bambini con  
 disturbi psichici e di donne  
 incinte in situazioni di rischio

• Servizi psicosociali in seno alla  
 comunità

Madagascar
Accesso a servizi psicosociali 

 
Aiuti d’emergenza Covid-19
Aiuti per le persone colpite e  
formazione in cure psicosociali  
d’emergenza per il personale  
sanitario

Progetti attuali della CBM Svizzera  
per la salute psichica
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Iniziative aziendali

In occasione delle sue «giornate del cuore», la Meyer Orchideen AG ha concesso 
a varie organizzazioni di montare delle cassette per la raccolta di fondi. Anche 
la CBM ha partecipato con successo.

L’iniziativa natalizia della Hoya Lens Switzerland AG di Winterthur continua 
fino alla fine dell’anno: per ogni lente acquistata presso gli ottici partecipanti, 
l’azienda ne dona una alla CBM.

L’iniziativa della McOptic proseguirà invece fino a metà gennaio: i vecchi occhiali 
consegnati a una filiale vengono controllati dal personale in formazione e prepa-
rati per essere donati. Anche quest’anno le lenti sono messe a disposizione dalla 
Optiswiss. L’edizione scorsa aveva permesso di raccogliere tremila montature, 
quasi trecento paia di occhiali da sole e 250 da vista. Il materiale viene utilizzato 
dalle cliniche della CBM. 

Ringraziamo di cuore tutte le aziende per il loro impegno.

Fedeli ai propri  
valori
Se si desidera fare del bene con 
un lascito, vale la pena pensarci 
con sufficiente anticipo.  

Definire per tempo a chi desti-
nare i propri beni è un sollievo 
per sé e per i propri cari, oltre 
che un bel modo di migliorare 
la vita di persone che ne hanno 
bisogno. 

Un sesto circa delle risorse della 
CBM Svizzera viene da eredità e 
lasciti. Questi contributi finan-
ziano progetti nei paesi poveri 
per prevenire molte disabilità 
evitabili, e aiutare le persone a 
sviluppare il loro potenziale e a 
decidere come gestire la propria 
vita.

Ringraziamo di cuore tutte e 
tutti coloro che hanno donato 
alla CBM. 

Maggiori informazioni all’indi-
rizzo cbmswiss.ch/legato

Persona di contatto: 
Peter Schmid 

Numero diretto 044 275 21 82 
peter.schmid@cbmswiss.ch

Concerto privato per la CBM

Da anni, il musicista e ambasciatore della CBM David Plüss mette in palio un 
«concerto da salotto» privato, che quest’anno si è svolto in una sala parrocchiale 
a Pfäffikon (ZH).

La vincitrice di quest’anno ha invitato trenta persone al concerto di David Plüss, 
che si è tenuto non in un salotto, ma in una sala parrocchiale. A causa del coro-
navirus, l’appuntamento è stato spostato dalla primavera all’autunno. «Da mesi 
la gente non aveva potuto incontrarsi», spiega l’ambasciatore della CBM David 
Plüss. «Anche per me è stato emozionante esibirmi davanti a un pubblico per la 
prima volta dopo tanto tempo. Si è anche colta l’occasione per due chiacchiere 
dopo il concerto.» La vincitrice ha inoltre organizzato un ricco aperitivo e una 
colletta che ha permesso di raccogliere 600 franchi a favore della CBM. Un im-
menso grazie a tutti! 

Anche quest’anno, varie 
aziende del campo hanno so-
stenuto con generosità la CBM 
diffondendo gratuitamente 
la sua pubblicità su manifesti, 
giornali, internet, in televisione 
e al cinema. Grazie di cuore!

http://cbmswiss.ch/legato
mailto:peter.schmid@cbmswiss.ch


ricominciare a vendere il mio tè», esulta. 
«E oggi potrò finalmente vedere il viso 
della mia nipotina!»

Prima che il pullmino della clinica ri-
conduca tutti nei rispettivi villaggi, i 
pazienti che hanno subìto un intervento 
ricevono occhiali da sole e un collirio 
per prevenire le infezioni. Quando 45 
giorni dopo l’occhio sinistro è comple-
tamente guarito, viene operato anche 
l’altro. Arudra saluta con la mano dal 
pullmino: «A presto!».

Per donare la vista con regolarità, as-
sumete un padrinato.  

Arudra Konabala è molto preoccupata. 
Rischia di non poter più occuparsi del 
suo anziano marito, della nipotina e 
del lavoro. Ma poi la svolta: l’aiuto 
insperato della clinica oftalmologica 
Sankar, sostenuta dalla CBM. 

Le strade dei villaggi del Visakhapa-
tnam, un distretto nel centro dell’India, 
sono accidentate, scivolose e piene di 
buche. Arudra Konabala, cinquant’anni, 
evita di uscire dalla sua piccola casa. 
Sono mesi che non ci vede quasi più e 
ha paura di cadere e rompersi qualcosa. 
Siccome non ha denaro per sottoporsi 
alle cure necessarie, rischia di non poter 
più occuparsi del marito malato. 

Ha già dovuto rinunciare alla sua unica 
fonte di reddito, una mescita in cui ven-
deva tè. «Continuavo a bruciarmi con 
l’acqua bollente», spiega rassegnata. 
Ogni mattina, sua figlia le affida la 
nipotina Manisha di sette mesi. Arudra 
la culla e le accarezza i capelli. «Non 
ho mai visto il suo volto. Vedo soltanto 
una macchia sfocata», afferma triste.  
Poi, la svolta. «Sono così emozionata! 
Finalmente ricevo aiuto e oltretutto è 
gratuito!», si entusiasma. Un vicino le 

ha infatti appena detto che da un’auto 
è stato annunciato con un megafono 
che ci sarà una consultazione oculistica 
nel villaggio di Sarubujili, a un’ora di 
autobus soltanto. 

Così, il giorno dopo ad Arudra viene 
diagnosticata una cataratta. Dall’oc-
chio sinistro non ci vede praticamente 
più. Il bus della clinica la conduce 
insieme ad altri malati nel capoluogo 
Visakhapatnam. Sono quattro ore di 
viaggio, ma non si lamenta: «Sono 
così fiduciosa! Non vedo l’ora di poter 
rivedere il volto di mio marito e di 
occuparmi bene di lui, come prima. E 
un giorno vorrei anche vedere Dio!», 
esclama contenta. 

Il giorno successivo, l’occhio sinistro 
viene operato con successo e l’indomani 
è già giunto il momento di togliere la 
medicazione. Arudra non sta nella pelle: 
è così curiosa che ha già sbirciato da 
una piccola fessura laterale. «Persino 
da sotto la benda ci vedo già meglio 
di prima. Mi sento così bene!» 

Quando la garza viene tolta, Arudra si 
mette a piangere di gioia. «Ora posso 
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