
/ È esperienza vissuta, quella
dei Saveriani che celebrano 60
anni di presenza a Brescia, da
quando ricevettero in conse-
gna dal Seminario il complesso
di San Cristo, dove oggi riman-
gono le sedi delle attività edito-
riali di «Missione oggi» e «Mis-
sionariSaveriani».Dopolachiu-
sura della Libreria dei Popoli,
dedicataai temi dellamigrazio-
ne e alle culture del diverso; do-

poladismissionedi«CemMon-
dialità», rivista ultrasettanten-
ne, e di Video Mission, studio di
registrazione impegnato nella
produzione di documentari sul
mondo che cambia, si tratta re-
stituire visibilità al mondo mis-
sionario. A cominciare dal ciclo
«Caro autore ti chiedo... verso il
Festival della missione», orga-
nizzato in collaborazione con
la Libreria Paoline e il Centro
missionario diocesano.

Una serie di appuntamenti,
tra febbraio e aprile, aiuterà a
capire, attraverso la testimo-

nianza dei protagonisti, le con-
traddizioni in cui viviamo, pro-
prio mentre l’immigrazione di-
venta un fenomeno stabile e
complicato della nostra vita. Si
inizia questo sabato, 11 febbra-
io, alle 18 alla Libreria Paoline
diviaTrieste,con TizianoToso-
lini, missionario saveriano in
Giappone, autore di «Cercare
Dionellapalude.Lepersecuzio-
ni dei missionari in Giappone
daShusakaEndoaMartinScor-
sese», in concomitanza con
l’uscitadel film«Silence»del re-
gista italoamericano.

Nel ricco programma (nel
dettagliosuwww.missioneoggi.
it) da segnalare la presentazio-
ne del cortometraggio «Guido
Maria Conforti - Cina, la prima
missione», giovedì 23 febbraio
alNuovoEden(16.30),eilsemi-
nariodiSergeLatoucheil9mar-
zo in San Cristo (17.30) au «De-
crescita contro il produttivi-
smochenonsiassociapiùami-
gliore qualità di vita».

«Si tratta di narrare non in
modo celebrativo i missionari -
hannocommentatopresentan-
do l’iniziativa don Mario Me-
nin, direttore di Missione Oggi,
suor Laura Castrico, responsa-
bile della Libreria Paoline e don
CarloTartari, direttore del Cen-
tro missionario diocesano - in
preparazionedelFestivalnazio-
nale della Missione che si terrà
a Brescia i prossimi 13, 14 e 15
ottobre. Siamo in un cantiere
aperto in cui si sta progettando
un nuovo format di comunica-
zione aperta ai segni dei tem-
pi». //

WILDA NERVI

/ Sabato 11 si svolgerà in tutta
Italia, e quindi anche a Brescia
eprovincia, la «Giornata dirac-
colta del farmaco», giunta alla
17esima edizione. In 101 pro-
vince, nelle oltre 3.600 farma-
cie che aderiscono all’iniziati-
va e ne espongono la locandi-

na, sarà possibile acquistare
uno o più medicinali da banco
da donare ai poveri, assistiti
dai volontari di Banco Farma-
ceutico (anche quest’anno so-
no più di 14.000).

I farmaci acquistati saranno
consegnati direttamente agli
oltre 1.600 enti assistenziali
convenzionaticonlaFondazio-
ne Banco Farmaceutico onlus.
Durante la giornata dello scor-

so anno, sono stati raccolti
353.851 farmaci,per uncontro-
valore commerciale pari a cir-
ca 2 milioni di euro. Ne hanno
beneficiatooltre557.000 perso-
ne assistite dagli enti conven-
zionati.

In 16 anni la Giornata di rac-
colta del farmaco ha raccolto
oltre 4.100.000 farmaci, per un
controvalore commerciale di
circa 24 milioni di euro.

Ulteriori informazioni
sull’iniziativa si possono trova-
resul sito internet diriferimen-
to, ovvero www.bancofarma-
ceutico.org. //

L’APPUNTAMENTO

I
l dibattito suscitato dalla legge
Cirinnà sulle unioni civili ha messo
in luce una tendenza presente nella
società attuale sia in Italia sia nei

Paesi democratici più avanzati: la
dilatazione dell’idea di diritto.

La tradizione ha legato il tema dei diritti
prima alla natura umana (ogni persona è
soggetto di diritti, che però non
coincidono con i «desideri»), poi alle
acquisizioni connesse con la concezione
di società: la consapevolezza che tutte le
persone sono soggetti attivi nella società
ha prodotto un ampliamento dei diritti
(non solo a vivere, ad essere sani, a
scegliere i propri orientamenti vitali, ma
pure a contribuire all’organizzazione
della vita sociale: associarsi, esprimersi).

Il nesso tra diritti e libertà pare essere
diventato particolarmente stretto, sicché
con la variazione del concetto di persona
(identificata con individuo) e di libertà
(affermazione di sé senza vincoli), si è
prodotta una variazione del concetto di
diritti. Con detta variazione è cambiata
anche la concezione di legge: questa

dovrebbe garantire i diritti dei cittadini,
coerentemente lo Stato dovrebbe
legittimare quanto i cittadini richiedono
come propri diritti.

A fronte delle richieste sempre più
frequenti di riconoscimento dei diritti
delle persone diventa quindi più difficile
legiferare e anche le Costituzioni sono
richieste di modifiche.

Come si pone dunque il potere
legislativo ed ancor più radicalmente il
potere costituente a fronte delle
aspettative e dei desideri dell’uomo
contemporaneo? Qual è la fonte
originaria di legittimazione del diritto?

«Il rapporto tra diritto e desiderio» è il
tema del sesto incontro dell’Accademia
cattolica nell’ambito del programma di
quest’anno dedicato a «Ethos, desiderio,
legge»: ne discuterà domani, mercoledì 8
febbraio, alle 18, nella sede
dell’Accademia Cattolica, a Brescia, in via
Gabriele Rosa, 30, il prof. Gregorio Gitti,
ordinario di diritto civile nella facoltà di
giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Milano.

Sabato anche nel Bresciano
la Giornata di raccolta farmaci

/ Si prende la rincorsa, per-
ché la macchina da muovere
è più che altro un tir a triplo
rimorchio: quasi ottocento
band da gestire, settanta pal-
chidaequalizzareetenereac-
cesi per ore, innumerevoli
imprevisti di ogni genere e
grado. Compreso il tempo.

Le costanti sono l’entusia-
smo, che non manca e fortu-
natamentecrescepiùdelpre-
visto, e l’assoluta libertà di
espressione.Ierisi sono aper-
te ufficialmente le iscrizioni
alla quarta edizione della Fe-
sta della Musica, al termine
del primo incontro pubblico
voluto dai promotori, Asso-
ciazione Festival della Musi-
ca e Comune, per stringere e
allargare la rete di collabora-
zioni in vista dell’appunta-
mento del 24 giugno 2017.

Le novità sono diverse, a
cominciare da alcune nuove
regole. Una su tutte: ogni
gruppo potrà esibirsi una so-

la volta in centro storico ed
eventualmentepotràreplica-
re solo in periferia.

Gliobiettivi.Piùnel comples-
so, l’obiettivo è quello di con-
solidare il percorso già im-
boccato lo scorso anno: affi-
nare lalogistica dei palchi, ar-
ruolare volontari, raccoglie-
re nuove proposte, prosegui-
re verso un orizzonte di auto-
sufficienza coin-
volgendo attività
commerciali e as-
sociazioni. E poi
rendereprotagoni-
sti sempre più i
quartieri, le perife-
rie, gli istituti e le
scuole della città.

«Con questa fe-
sta è nato qualcosa di straor-
dinario, che si basa sulla pas-
sione per la musica esulla vo-
glia di renderle omaggio - ha
commentatoLauraCastellet-
ti, vicesindaco assessore co-
munale alla Cultura -. Come
amministrazionenonpossia-
mo che confermare tutta la
nostra disponibilità e il no-
stro sostegno per far sì che
l’associazione abbia una sua
vita e possa svilupparsi e cre-
scereaprescindere dall’alter-

narsi delle giunte».
Nel 2016 il tentativo di sol-

lecitare bar e locali ad autofi-
nanziarsi palco e service «ha
funzionato, ora il meccani-
smo è da ampliare - ha spie-
gatoJean LucStote,presiden-
tedell’associazioneFestadel-
la Musica -. Così come da raf-
forzare sarà il rapporto con i
presidenti di quartiere e con
le periferie nelle quali siamo
riusciti a creare alcune situa-
zioni positive, altre un po’
meno. È un legame che va as-
solutamente consolidato».

Le periferie. Un invito che i
rappresentanti di alcuni Cdq
della città, presenti alla sera-
ta di ieri ospitata al Moca di
via Moretto, nuova casa
dell’associazione, hanno ac-

colto, chieden-
doperòunsoste-
gnosotto il profi-
lo organizzativo.
«Noi ci saremo
per darvi idee e
direttive,peraiu-
tarvi a capire co-
me poter fare la
vostra parte» ha

assicurato Stote. Per iscriver-
si all’edizione basta seguire
le indicazioni al portale na-
zionale www.festadellamusi-
ca-europea.it.

Nei prossimi giorni sulla
pagina Facebook dell’asso-
ciazione verràpubblicato an-
che il regolamento definitivo
valido sia per gli artisti e sia
per le realtà che vorranno
aderire. Mancano mesi, ma il
giganteha cominciatoa cam-
minare. //

Domani all’Accademia Cattolica l’intervento di Gregorio Gitti

QUALE RAPPORTO
TRA DIRITTO E DESIDERIO

Tra missione
e migrazione
con i Saveriani

SanCristo. Il complesso sede dei missionari Saveriani a Brescia

Ogni gruppo
potrà esibirsi
solo una volta
in centro: ed
eventualmente
replicare
nelle periferie

Per la Festa
della Musica
il countdown
è cominciato

Festaper tutti.Pienone in centro, lo scorso giugno, per la terza edizione della Festa della Musica

L’evento

Alessandro Carboni

Un’assemblea pubblica
ha aperto le iscrizioni
all’edizione del 24 giugno,
ancora più inclusiva

Mons. GiacomoCanobbio

L’iniziativa

Gli incontri
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