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TERREMOTO 
Oggi, alle ore 18.30, a Milano (Via Rubens 19), presentazione del libro 
Anna è viva. Storia di Anna Politkovskaja, una giornalista non riedu-
cabile di Andrea Riscassi (Edizioni Sonda) per non dimenticare la nota 
giornalista russa e tutti coloro che mettono in gioco la propria vita per 
raccontare quello che accade. Anna Politkovskaja è stata uccisa a Mo-
sca, in pieno giorno, il 7 ottobre 2006. Finora il suo delitto è rimasto 
impunito soprattutto rispetto ai mandanti.I l volume riporta l'elenco dei 
giornalisti che sono stati freddati. Info: alessandra.devecchi@sonda.it  
 

BERGAMO 
"Il mondo a Bergamo: dall’emigrazione all’immigrazione" è il titolo di 
una mostra cartografica allestita allo Spazio Viterbi che verrà inaugura-
ta oggi dal Presidente della Provincia, Valerio Bettoni. Moderati da  
Emanuela Casti dell'Università degli studi di Bergamo, seguiranno gli 
interventi dell'Assessore provinciale alle Politiche sociali, di Giuliano 
Bernini e di Alessandra Ghisalberti per l'Università di Bergamo, e di 
Angelo Bendotti per l'ISERC. L'evento mira a evidenziare la circolarità 
territoriale e sociale dei due fenomeni e persegue due obiettivi: la diffu-
sione degli studi sulle dinamiche migratorie che hanno interessato il 
territorio bergamasco nei secoli XIX e XX che, per la prima volta, sono 
state visualizzate mediante carte a plurime scale (mondiale, europea, 
nazionale, provinciale, cittadina); la diffusione dei risultati delle ricer-
che sull'attuale sistema di immigrazione nella bergamasca realizzate 
dall'Università di Bergamo con il sostegno economico della Provincia. 
Ne emerge il differente ruolo assunto dalla provincia bergamasca tra-
sformatasi da bacino propulsore di emigrazioni ad area di accoglienza 
d'immigrazioni. Ripercorrendo tale mutazione, la mostra si articola in 
sezioni tematiche costituite da pannelli che contengono testi critici di 
sintesi, fotografie e una cinquantina di documenti cartografici inediti, 
realizzati appositamente per l'esposizione. 
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OBBEDIRE 
Durante una S. Messa con la 
partecipazione della Commissio-
ne del VI Incontro Mondiale 
delle Famiglie, nel commentare 
la lettura degli Atti degli Apo-
stoli nei quali S. Pietro afferma: 
"Bisogna obbedire a Dio piutto-
sto che agli uomini", il Santo 
Padre Benedetto XVI ha detto: 
"La Parola di Dio ci parla di una 
obbedienza che non è semplice 
asservimento, né semplice ese-
cuzione di compiti, ma nasce da 
un'intima comunione con Dio e 
consiste in uno sguardo interiore 
capace di discernere ciò che 
"viene dall'alto" e "sta in cima a 
tutto". E' frutto dello Spirito 
Santo che Dio concede con lar-
ghezza. I nostri contemporanei 
devono scoprire tale obbedienza, 
che non è astratta ma di vitale 
importanza; significa scegliere 
comportamenti concreti, basati 
sull'obbedienza alla volontà di 
Dio, nella piena libertà. Le fami-
glie cristiane con la loro vita do-
mestica, semplice e gioiosa, con-
dividendo giorno per giorno le 
gioie, le speranze e le preoccu-
pazioni, vissute nella luce della 
fede, sono scuola di obbedienza 
e luoghi di vera libertà. Lo san-
no bene coloro che hanno vissu-
to il matrimonio secondo i piani 
di Dio per lunghi anni, come 
alcuni dei presenti, dando prova 
della bontà del Signore che ci 
aiuta ed ci incoraggia". 


