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IL TEMPO 
DELLA COMUNICAZIONE 
È TEMPO DI CURA
Sabato 8 ottobre 2022 ore 9.15-12.30 
Salone Curia Arcivescovile - Piazza Fontana 2 - Milano

www.chiesadimilano.it/salute

La vita umana non è riducibile all’aspetto 
fisico-biologico. La vita è un’esperien-
za che suscita, in un linguaggio non ri-

ducibile a quello scientifico, la domanda del 
senso o della promessa. Se tutto fosse ridotto 
a semplici cose materiali o tecniche, l’uomo 
perderebbe la capacità di stupirsi, di meravi-

gliarsi e di essere grato. Le molteplici forme 
dell’esperienza del vivere ci aprono in modo 
grato alla relazione. Natura peculiare della 
relazione terapeutica è il patto di fiducia: me-
dico e paziente si “promettono” tacitamente 
di osservare fedelmente i rispettivi impegni.
L’uomo è un essere relazionale e dialogico e 
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la persona umana si realizza pienamente solo 
nella comunicazione; e la comunicazione si re-
alizza solo se c’è pieno coinvolgimento: l’altro 
non può essere descritto e i suoi caratteri non 
possono essere colti separatamente. 

Dell’altro non si può “sperimentare” nulla, ma 
si può conoscere tutto.
L’essere in comunicazione è qualcosa di insi-
to nell’uomo, ma anche qualcosa a cui bisogna 
aspirare con le proprie scelte. 

PROGRAMMA
Ore 9.15 Accoglienza

Ore 9.30 Introduzione
Don Paolo Fontana
Responsabile Servizio per la Pastorale della Salute 

Ore 9.45 Fiducia: il “nocciolo etico” della relazione di cura
Don Stefano Cucchetti
Docente di bioetica presso il Seminario Arcivescovile di Milano

Segue dialogo 

Ore 10.30 Il dialogo nella cura. La rilevanza della narrazione del paziente
Rita Maimone
Coordinatrice Cure Palliative ASST Valle Olona 

Segue dialogo 

Ore 11.15 La rete del volontariato. Narrazione di esperienze di cura
Tavola rotonda
Silvia Negri (Psicologa-Psicoterapeuta, ANLAIDS sezione lombarda, Milano)
Francesco Zaro (Medico a Gallarate)
Moderatori: Maura Bertini e Stefano Rusconi 

Ore 12 Dialogo finale

Ore 12.30 Conclusione lavori

Segnalare la propria presenza inviando una mail a sanita@diocesi.milano.it
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