RJ0045 SEMINARIO DI TEOLOGIA
Disciplina unimodulare
1. lingua insegnamento
Italiano
2. contenuti
Coordinatore/Coordinator: Prof.ssa Meioni Melissa
Anno di corso/Year Course: I
Semestre/ Semester: annualità
3. testi di riferimento/
Testo obbligatorio
Luciano Sandrin, Comunità sanante. Dalla pastorale della salute alla salute della
pastorale, Editoriale Romani, 2019(disponibile in eBook)
Testi consigliati
Carlo Rocchetta, “Guarì tutti i malati”. Gesù medico delle anime e dei corpi, Edizioni
Dehoniane Bologna 2013
Carlo Rocchetta, Abbracciami. Per una teologia della tenerezza. Saggio di antropologia
teologica, EDB 2013
Angelo Scola, “Se vuoi, puoi guarirmi”. La salute tra speranza e utopia, Ed. Cantagalli,
2001
4. obiettivi formativi/learning objectives
Conoscere e comprendere la costitutiva correlazione tra fede creduta e fede vissuta e
l’imprescindibile dimensione pratica della Rivelazione e della fede cristiana, così da
interpretare la professione infermieristica, ostetrica, riabilitativa non soltanto in prospettiva
tecnica, ma integralmente umana, che sa cogliere nelle esperienze di fragilità e
vulnerabilità i luoghi privilegiati di una cura reciproca, di uno scambio d’amore e di un
conforto abitato dallo Spirito.
5. prerequisiti/PREREQUISITES
È richiesta la formazione di base dei contenuti della fede
6. metodi didattici/teaching methods
Lezioni interattive nel dialogo fra docente e discente con l’ausilio di slide.
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Attenzione: Nel caso in cui la situazione sanitaria relativa alla pandemia di Covid-19 non
dovesse consentire la didattica in presenza, sarà garantita l’erogazione a distanza
dell’insegnamento con modalità, sincrone o asincrone, che verranno comunicate in tempo
utile agli studenti.
7. altre informazioni
Il docente – che ha lo studio al 7 piano del Policlinico, A 727, telefono 0630153328- si
rende disponibile ad accompagnare personalmente gli studenti nell’elaborazione della
tesina.
8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for
evaluation
Elaborazione di una tesina o esame orale (punteggio in trentesimi).
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL SEMINARIO DI TEOLOGIA
1) Per determinare la valutazione sintetica si consideri essenziale la capacità di restituire i
contenuti proposti dal corso, impiegando un linguaggio il più possibile conforme a quello
della disciplina.
2) Gli altri aspetti/parametri “indicativi” che contribuiscono a precisare il voto sono i
seguenti:
a) impostazione del discorso;
b) qualità e chiarezza dell’esposizione; proprietà di linguaggio;
c) capacità di individuare eventuali relazioni tra l’insegnamento della teologia e il corso di
studi scelto o almeno di riconoscere la pertinenza del dialogo tra quest’ultimo e la teologia;
d) capacità di affrontare la discussione e di presentare qualche considerazione personale.
3) Scansione della valutazione con criteri di giudizi.
INSUFFICIENT
E
Conoscenza
che presenta
gravi la-cune.
Mancata
recezione della
proposta

18-23
SUFFICIENTE
Conoscenza
ap-prossimativa
e piuttosto lacunosa.

24-26
BUONO
Conoscenza
degli elementi
essenziali con
qualche lacuna
su punti non
essenziali

27-29
DISTINTO
Conoscenza
globalmente
completa e
argomentata

30-30L.
OTTIMO
Conoscenza
esaustiva
anche nei
particolari e
lodevole per
ulteriori
elementi

9. programma esteso/program
1. Annunciare con gioia il Vangelo attraverso i gesti terapeutici
2. Comunicare il Vangelo oggi nel mondo della sanità
3. La teologia pastorale sanitaria
4. Il multiforme agire ecclesiale: annuncio, celebrazione, testimonianza, comunione nel
mondo della sanità
5. Salute e salvezza nella loro inscindibilità: un centro di gravità per la medicina
6. Chiesa, comunità sanante
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7. Ministri della speranza attraverso l’eloquenza dei gesti
8. La compassione pastorale
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