PRACTITIONER DELLA SCIENZA CRISTIANA
AMBITO DEI SERVIZI
La Scienza Cristiana è una religione basata sulla Bibbia che si pratica da oltre un secolo. È un
modo di vivere basato sulla preghiera, con lo scopo di seguire gli insegnamenti e l’esempio di
Gesù Cristo. La premessa fondamentale della Scienza Cristiana è l’insegnamento biblico che
Dio, Spirito, è tutto il bene e che ciascuno di noi è l’amato figlio spirituale di Dio. Chiunque può
rivolgersi a Dio con la preghiera per chiedere la guarigione del corpo e della mente e aiuto nelle
difficoltà della vita.
I practitioner della Scienza Cristiana che hanno un’inserzione pubblicata sul Christian Science
Journal, sono Scientisti Cristiani esperti, membri de La Prima Chiesa del Cristo, Scientista, a
Boston, Massachusetts, USA, che si rendono disponibili per rispondere a richieste di preghiera. I
practitioner della Scienza Cristiana esercitano la missione di un ministro religioso. Essi sono al
servizio di Dio e del prossimo. Il ministero è pertanto esclusivamente religioso e consiste
unicamente nel sostenere con la preghiera chiunque chieda aiuto, indipendentemente
dall’affiliazione religiosa o dall’ubicazione. Essi esercitano la propria missione guidati dal più
alto senso di cristianità ed integrità.
I practitioner della Scienza Cristiana iscritti al Journal partecipano ogni anno alla formazione
continua frequentando un incontro dell’Associazione della Scienza Cristiana. Inoltre, essi
studiano regolarmente la Lezione biblica settimanale della Scienza Cristiana pubblicata nel
Libretto trimestrale della Scienza Cristiana. Sono lavoratori indipendenti retribuiti dalle persone
che li assumono, non dalla Chiesa.
Sebbene non sia esaustiva, la descrizione riportata di seguito ha lo scopo di chiarire cosa
aspettarsi quando si richiedono i servizi di un practitioner della Scienza Cristiana.
I servizi di un practitioner della Scienza Cristiana comprendono:








Fornire preghiera specifica, su richiesta, per la risoluzione e guarigione di una qualsiasi
difficoltà della vita — sia essa fisica, economica, emotiva, ecc. Questa preghiera si basa sulla
Bibbia ed è spiegata in Scienza e Salute con Chiave delle Scritture di Mary Baker Eddy,
fondatrice di Scienza Cristiana;
Rispondere con sollecitudine cristiana e sicurezza spirituale;
Esprimere raccomandazioni, ove appropriato, per lo studio delle Scritture, degli scritti di
Mary Baker Eddy e di altra letteratura della Scienza Cristiana che aiutino a comprendere
meglio il rapporto che ogni persona ha con Dio;
Rispondere a domande relative a Dio, Gesù Cristo e la Scienza Cristiana, ove appropriato;
Andare a trovare la persona richiedente la preghiera, se è possibile e opportuno.

Continua sul retro

I servizi di un practitioner della Scienza Cristiana non comprendono:









Alcuna forma di cura psicologica, compresi counseling o terapia;
L’utilizzo di qualsiasi forma di tecnologia o trattamento medico, compresi diagnosi o
prognosi, farmaci (medicinali, prodotti o rimedi botanici o vitaminici), o fisioterapia; tuttavia
il practitioner potrà documentare condizioni fisiche segnalate a scopi assicurativi;
Qualsiasi forma di contatto fisico o misure terapeutiche, come l’imposizione delle mani o la
manipolazione;
Fornire consigli su, o assumere la responsabilità per qualsiasi tipo di decisione importante
nella vita, comprese decisioni in materia finanziaria, sanitaria o di cure fisiche;
Fornire consigli su, o interferire con le scelte di una persona sull’utilizzo di cure mediche;
Dichiarare di essere in possesso di poteri di guarigione (Dio è la fonte del potere di
guarigione);
Qualsiasi uso di una formula per la preghiera.

L’etica di un practitioner della Scienza Cristiana comprende:






Il rispetto delle leggi del Paese in cui opera;
Il rispetto dei requisiti per mantenere la riservatezza della comunicazione come descritto nel
Manuale de La Chiesa Madre (Articolo VIII, Sezione 22). (Questo obbligo non impedisce al
practitioner della Scienza Cristiana di rilasciare dichiarazioni se richieste dalla legge);
L'utilizzo del proprio buon senso e giudizio nel decidere se accettare di aiutare una persona
attraverso la preghiera;
Delineare le modalità di retribuzione prima dell’inizio dei servizi e dell’invio della richiesta
di pagamento per i servizi prestati; ridurre i compensi come previsto dal Manuale de La
Chiesa Madre (Articolo VIII, Sezione 22).
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