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COMUNICATO STAMPA n. 129/2015 
 

IL CARD. SCOLA ALL’ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI 
PER IL CONVEGNO  

“CURA DELLA SPERANZA, SPERANZA DELLA CURA” 
 
Milano, 27 novembre 2015  
 
Questo pomeriggio l’Arcivescovo di Milano, il cardinale Angelo Scola, parteciperà al Convegno “Cura 
della speranza, speranza nella cura” in programma dalle ore 14.30 presso la Fondazione IRCCS Istituto 
Nazionale dei Tumori (Via G. Venezian, 1 - Milano).  
 
Elemento centrale della discussione sarà la presentazione della ricerca “Hope in cancer patients: the 
relational domain as a crucial factor” pubblicata a inizio estate sul “Tumori Journal” (TJ). Questo 
studio, che ha coinvolto circa 320 pazienti dell’Istituto Nazionale dei Tumori, è stato condotto da 
un’equipe di lavoro multidisciplinare composta di oncologi, statistici, psicologi clinici e – novità assoluta 
– un cappellano ospedaliero, don Tullio Proserpio.  
 
La speranza, indagata con metodo scientifico all’interno di bisogni relazionali complessi, si è rivelata 
essere un fattore importante nella cura dei sintomi fisici, emotivi e psicosociali del cancro. La 
dimensione spirituale può aprire la via per una ricerca di senso e un miglioramento della relazione di 
cura.  
 
Su questo tema il cardinale Angelo Scola si confronterà con il professor Mauro Magatti, sociologo 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, il professor Stefano Zamagni, economista dell’Università di 
Bologna, Ivo Lizzola, pedagogista dell’Università di Bergamo.  
 
Gli interventi del ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, e del governatore di Regione Lombardia, 
Roberto Maroni, faranno da corollario a una discussione finale aperta al pubblico su voci, pratiche ed 
esperienze circa la speranza nei luoghi di cura, tavola rotonda che sarà moderata dal giornalista 
Riccardo Bonacina, direttore di Vita.  
 
Sul convegno Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre) realizzerà uno “speciale” che andrà in onda 
lunedì 30 novembre alle 21 e, in replica, martedì 1 dicembre alle 18.30. 
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