
teologia 3-Questioni teologiche di etica e morale cristiana>

1. lingua insegnamento/language

  Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore: Prof. Blasi Emilio

Anno di corso: 3

Semestre: 2°

CFU: 0

Moduli e docenti incaricati: Prof. Blasi Emilio

Modulo FIS038  Teologia 3 Questioni Teologiche di Etica e Morale Cristiana

3. testi di riferimento

Enciclica “Veritatis Splendor” di Giovanni Paolo II

Costituzione pastorale “Gaudium et Spes” del Concilio Vaticano II

Dispense fornite dal Docente.

4. obiettivi formativi

Il Corso si propone di introdurre gli studenti al mondo della teologia morale cattolica, esponendo i diversi
valori della vita cristiana e della sequela di Cristo.

Saranno presentati i vari principi etici e la loro applicazione pastorale in diverse tematiche concrete morali.

Particolarmente attenzione sarà rivolta alla Enciclica Veritas Splendor di Giovanni Paolo II, nella quale sono
contenuti i principi fondamentali della morale cristiana.

5. prerequisiti

.........

6. metodi didattici

	La metodologia didattica proposta è quella delle lezioni frontali( (garantendo tutte le misure
preventive secondo le linee guida delineate dal Ministero della Salute: distanziamento nelle aule
adottando l’occupazione delle sedute a scacchiera tale da garantire la distanza minima di 1m
riducendo la capienza delle aule al 50%; uso obbligatorio della mascherina; procedure di
igienizzazione degli ambienti; rigorosa igiene delle mani) con alcuni momenti di lavoro in gruppo
per l’analisi di specifiche tematiche proposte dal Docente. In caso di nuova situazione
emergenziale Covid correlata tutto l’insegnamento sarà sostituito da attività didattica da remoto con
la piattaforma di Ateneo (Blackboard).

8. modalità di verifica dell’apprendimento

L’esame consisterà in una prova scritta relativa a saggi brevi sui testi proposti dal Docente e una
prova orale con domande su tematiche specifiche in merito agli argomenti presentati nei testi e
durante le lezioni.
Lo studio dei testi di esame e la frequenza alle lezioni risultano fondamentali per il raggiungimento
di livelli adeguati di apprendimento.



9. programma esteso

 Modulo FIS038 Teologia 3- Questioni Teologiche di Etica e Morale Cristiana

- [La vita cristiana: etica e morale cristiana; etica nell’ambito medico; la deontologia; la bioetica; la
Veritatis Splendore; il fondamento morale; la persona e l’atto morale; le fonti della moralità; i
condizionamenti dell’ agire; la legge naturale e la legge rivelata, la coscienza; l’etica della
responsabilità.]

- [La legge dello Spirito di vita: l’etica delle Beatitudini e la sequela di Cristo; Beatitudini e Cristo;
Beatitudini e felicità; la legge dello Spirito scritta nel cuore dell’uomo e accolta come dono di
grazia.. ]

- [ Il Decalogo e il Comandamento nuovo: i Dieci Comandamenti; l’amore e Dio; l’amore al
prossimo per amore di Dio; l’amore verso se stessi per amore di Dio; la sacralità della vita, qualità
della vita e sua indisponibilità, il principio di totalità; il principio del duplice effetto, il principio di
solidarietà e di sussidiarietà; il principio dell’eccezione di fronte a conflitto di valori e all’impossibilità
di rispettare la norma;; l’epicheia e l’obiezione di coscienza; il principio del mare minore. ..]

- [ La vita professionale: il lavoro e l’uomo; doveri e diritti degli uomini rispetto al lavoro; il lavoro
nell’ottica cristiana; valorizzazione e relativizzazione del lavoro; il lavoro come servizio; le
professioni e l’etica;  i principi basilari del codice deontologico e i principi di riferimento nella
professione del fisioterapista; il rapporto terapeutico fisioterapista-paziente.]

- [..]Istituzione sanitaria cattolica: identità ruolo e formazione degli operatori.


