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Le cure oculistiche della TPRF in India: “Portare la luce nella
vita della gente”
La Fondazione Prem Rawat (TPRF) ha recentemente sponsorizzato degli ambulatori oculistici in
quattro stati dell’India per offrire sollievo a migliaia di persone in difficoltà. La grande maggioranza
dei 7.380 pazienti che ne hanno usufruito erano contadini, braccianti e persone anziane che non
avevano altro modo di ottenere queste cure essenziali.

Alcuni di loro hanno percorso a piedi ben 60 chilometri per arrivare agli ambulatori, dove sono stati
ricevuti con gentilezza da medici, rifrazionisti e centinaia di altri volontari appositamente formati.
“Non ho parole per esprimere la mia soddisfazione per la visita ambulatoriale” ha detto
Chanri Devi, dello stato dell’Uttar Pradesh. Devendra Marandi, un’altra paziente dell’Uttar
Pradesh, ha detto che era la prima volta che aveva la possibilità di farsi visitare gli occhi. “È stato
piacevole e ho ricevuto degli occhiali. Prima non riuscivo a leggere. Ora riesco a leggere con
chiarezza con l’aiuto degli occhiali.” Devendra è stata una delle 4.535 persone che hanno ricevuto
gratuitamente gli occhiali negli ambulatori.

Un’altra paziente, Swacheen Mandal, ha notato che i suoi nuovi occhiali le permetteranno di
cucire gli abiti per la sua famiglia: “Non riuscivo a infilare l’ago quando dovevo cucire. Adesso ci
riesco, con i miei nuovi occhiali.” Oltre agli occhiali, i volontari degli ambulatori hanno distribuito
medicine fondamentali a oltre 6.500 persone e hanno effettuato oltre 1.500 diagnosi di cataratta,
che permetteranno ai pazienti di essere operati negli ospedali governativi. È il quattordicesimo
anno di seguito che la TPRF sponsorizza questi ambulatori in India, un Paese che ha il triste
primato di avere una delle percentuali più alte al mondo di ciechi. Fortunatamente l’80% dei
problemi agli occhi sono prevenibili o curabili con le moderne cure offerte dagli ambulatori della
TPRF. Personalità di governo e amministratori locali hanno espresso gratitudine per questo aiuto.
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L’onorevole Louies Marandi, Ministro della Salute e dello Sviluppo delle donne e dei bambini nello
stato del Jharkanand, ha detto: “Questi servizi sono davvero pregevoli. Le persone povere di
questa zona ne ricaveranno benefici duraturi.” Come l’anno scorso, la TPRF si è associata con
due ONG indiane per organizzare gli ambulatori: la Fondazione Premsagar e Raj Vidya Kender.
Ram Charan Singh, un giornalista che ha visitato gli ambulatori in una zona isolata del Bihar, ha
detto di essere rimasto colpito da ciò che ha potuto osservare. “Queste fondazioni, oltre a rendere
un pubblico servizio, stanno portando la luce nella vita delle persone. Sono veramente poche le
istituzioni che si impegnano in questo senso.”
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