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PREGHIERA DEL MEDICO PER VOCAZIONE
…L’eterna Tua provvidenza, o Dio di Bontà, mi ha destinato a vegliare sulla vita
e sulla salute delle Tue creature, così io mi preparo con tutte le mie forze
all’impegno nella mia vocazione. Assistimi, o Suprema Bontà, in questa grande
opera, affinché io possa riuscirvi, perché so che, senza il Tuo aiuto e la Tua
assistenza, nulla al mondo può giungere a buon fine.
Fa’ che io sia ognora animato dall’amore dell’arte mia e delle Tue creature, e
che non mi lasci vincere né dall’avidità, né dall’avarizia, né dalla sete di onori,
né dalla smania di un’alta reputazione, perché questi bassi sentimenti, essendo
nemici della verità e della filantropia, potrebbero ingannarmi facilmente e
allontanarmi dall’alta mia destinazione di essere utile ai Tuoi figli. Sostieni le
forze del mio cuore e dell’anima mia, affinché io mi trovi sempre disposto a
servire ugualmente il ricco e il povero, l’onesto e il malvagio, l’amico e il
nemico; a non riguardare nei malati che l’immagine mia sotto i patimenti,
perché Tu sei ugualmente il Creatore e il Padre del povero, del buono, del
cattivo, del Tuo amico e del Tuo nemico…
Sia il mio spirito sempre padrone di sé stesso al letto del malato e non
distratto da alcun pensiero estraneo; ma altro io non veda che quanto
l’esperienza e la riflessione mi possano suggerire, senza che le mie meditazioni
possano venire disturbate, perché sono grandi e santi i lavori meditati nella
solitudine e tendenti a conservare alle Tue creature la vita e la salute…
Se altri medici, di me più istruiti ed esperti, vorranno essermi di guida e
consigliarmi, ispirami verso di loro confidenza, obbedienza e riconoscenza;
perché lo studio della nostra arte è immenso e non è certamente dato a uno
solo il vedere tutto. Ma se invece ignoranti mi biasimeranno e mi
beffeggeranno, fa che l’amore dell’arte mia mi rafforzi lo spirito e lo renda
invulnerabile, affinché senza riguardo verso la reputazione, l’età e l’alta
posizione dei miei avversari, io persista in ciò che ho conosciuto di vero…
Possa essere io moderato in tutto, fuorché nello studio dell’arte che professo,
per la quale soltanto desidero essere insaziabile! L’idea di tutto sapere, di tutto
conoscere, non si allontani da me. Accordami forza, tempo, volontà, occasioni
di confermare sempre le cognizioni acquistate e di estendere il dominio, perché
l’arte è immensa…
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O Dio di Bontà! Tu mi hai scelto per vegliare sulla vita e sulla morte delle tue
creature, ed ecco che io mi preparo alla mia vocazione. Assistimi nella mia
impresa, affinché essa si compia felicemente, perché, senza il Tuo soccorso,
nulla può riuscire all’uomo in questo mondo.

Maimonide (Mosheh ben Maimon, 1135-1204)

Preghiera del medico puro ed umile
O Signore, grande guaritore, davanti a Te mi inginocchio,
poiché ogni dono perfetto deve venire da Te.
Dona, ti prego, abilità alle mie mani,
chiara visione alla mia mente, gentilezza e mitezza al mio cuore.
Donami schiettezza di intenzione,
forza per alleviare una parte del fardello del mio prossimo che soffre,
e una vera comprensione del mio privilegio.
Rimuovi dal mio cuore ogni furberia e mondanità,
che con la fede semplice di un bimbo
io possa affidarmi a Te.
(Madre Teresa di Calcutta)
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Preghiera dell’antropologo medico
Signore, aiutami a ricordare
che il corpo umano
non è una macchina,
da curare soltanto fisicamente
o da trattare soltanto chimicamente:
perché ogni infermità è legata
a tutto il mistero dell’uomo
e il corpo appartiene
a una meravigliosa e complessa realtà
di persona che pensa e che ama.
Io ogni giorno ho fra le mani
il capolavoro della creazione:
non farmi scordare
che anche il corpo dell’uomo e della donna
è stato creato "a tua immagine".
Signore, rendimi consapevole
del grande compito che mi affidi:
continuare a fare il miracolo
che mantiene in vita la vita.
Donami il coraggio e la gioia di tentare tutto
perché, da quando hai vinto la morte stessa,
l’uomo ha il diritto di lottare
contro tutti i suoi limiti fisici.
Signore, che sempre di fronte a qualsiasi infermo
io metta tutto l’impegno, la delicatezza
e la generosità nel curarlo
che vorrei avessero con me,
il giorno che mi trovassi sul letto del dolore.

Juan Arias
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PREGHIERA DEL MEDICO CATTOLICO
Medico Divino, che nella tua vita terrena hai prediletto coloro che soffrono ed
hai affidato ai tuoi discepoli il ministero della guarigione, rendici sempre pronti
ad alleviare le pene di nostri fratelli. Fa che ciascuno di noi, consapevole della
grande missione che gli è affidata, si sforzi di essere sempre, nel proprio
quotidiano servizio, strumento del tuo amore misericordioso. Illumina la nostra
mente, guida la nostra mano, rendi attento e compassionevole il nostro cuore.
Fa che in ogni paziente sappiamo scorgere i lineamenti del tuo Volto Divino.
Tu che sei la Via donaci di saperti imitare ogni giorno come medici non
soltanto del corpo ma dell’intera persona, aiutando chi è malato a percorrere
con fiducia il proprio cammino terreno, fino al momento dell’incontro con Te.
Tu che sei la Verità, donaci sapienza e scienza per penetrare nel mistero
dell’uomo e del suo trascendente destino, mentre ci accostiamo a lui per
scoprire le cause del male e per trovarne gli opportuni rimedi.
Tu che sei la Vita, donaci di annunciare e testimoniare nella nostra professione
il "Vangelo della vita" impegnandoci a difenderla sempre, dal concepimento al
suo temine naturale, e a rispettare la dignità di ogni essere umano,
specialmente dei più deboli e bisognosi.
Rendici, o Signore, buoni Samaritani, pronti ad accogliere, curare e consolare
quanti incontriamo nel nostro lavoro. Sull’esempio dei santi medici che ci
hanno preceduto, aiutaci ad offrire il nostro generoso apporto per innovare
costantemente le strutture sanitarie. Benedici il nostro studio e la nostra
professione, illumina la nostra ricerca ed il nostro insegnamento.
Concedici infine che, avendo costantemente amato e servito Te nei fratelli
sofferenti, al termine del nostro pellegrinaggio terreno possiamo contemplare il
tuo volto glorioso e sperimentare la gioia dell’incontro con Te, nel tuo Regno di
gioia e di pace infinita. Amen.
Giovanni Paolo II (giubileo dei medici)
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PREGHIERA PER MIGLIORARE LA PROPRIA ARTE MEDICA
Mio Dio, riempi la mia anima d’amore per l’arte e per tutte le creature. Non
lasciare che la sete di guadagno e la ricerca della gloria influenzino l’esercizio
della mia arte, allontanandomi dal nobile dovere di fare del bene alle Tue
creature.
Fa’ che in colui che soffre io non veda altro che un uomo.
Fa’ che la mia mente sia limpida al letto del malato, affinché io possa ricordare
ciò che l’intelletto e la scienza mi hanno insegnato.
Fa’, o Signore, che i miei pazienti abbiano fiducia in me e nella mia arte.
Fa’ che essi seguano le mie prescrizioni e i miei consigli.
Allontana dal loro letto i ciarlatani, la folla dei parenti sempre prodighi di
consigli e le comari che credono di sapere tutto di ogni cosa, perché sono
gente pericolosa che riesce spesso, per vanità o presunzione a far fallire anche
le migliori cure dell’arte e conduce non di rado le creature alla morte.
Concedimi o Signore, l’indulgenza e la pazienza di fronte ai malati testardi e
seccatori. Fa’ ch’io sia moderato in ogni cosa, ma che insaziabile sia il mio
amore per la scienza.
Allontana dal mio cuore la presunzione che nulla vi sia per me d’impossibile.
Concedimi la forza, la volontà e le occasioni di accrescere sempre più le mie
conoscenze.
Fa’ che ogni momento io possa scorgere la presenza di cose di cui non
sospettavo neppure l’esistenza, poiché l’arte è vasta e lo spirito umano non
finisce mai di percorrere la strada del sapere.

Maimonide
(Mosheh ben Maimon, 1135-1204)
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Preghiera a Cristo medico
Signore Gesù, tu hai trascorso la vita
facendo del bene e sanando i malati.
Dinanzi alla bontà del tuo cuore
e al potere della tua voce
gli zoppi camminavano,
i sordi sentivano, i ciechi contemplavano
di nuovo la luce del sole,
i muti incominciavano a parlare,
la pelle dei lebbrosi, mondata,
diventava fresca come quella di un bambino.
Il tuo potere e la tua bontà
richiamavano i morti alla vita.
Concedi che anche al mio passaggio, come al tuo,
io possa fare del bene a chi mi circonda,
difendendo il prezioso dono
della vita umana e della salute.
Che io spenda le mie energie
per difendere la vita e la salute degli altri,
per ristabilirne il normale corso
e promuoverne il pieno sviluppo. Amen.

Alvaro Jimenez Cadena
Preghiera per te che servi il malato
( di don Decio Cipolloni)
O Signore Gesù,
tu che vesti i panni del povero, del carcerato, dell’infermo,
del bambino abbandonato e di ogni uomo che soffre,
apri i nostri occhi a riconoscerti in loro.
Consegnaci ancoro il mandato dell’amore
Ed aiutaci ad indossare il grembiule del servizio
Perché la nostra vita si consacri in pienezza di opere
A coloro che tu affidi al nostro amore.
Rivestici della tua umanità,
perché il nostro volto riveli la tenerezza del tuo amore.
Grazie per il bene che ci hai concesso di fare,
perdonaci se siamo tentati di accontentarci.
Amen.
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