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“Non temere nulla! Il nostro viaggio andrà bene e così anche il ritorno, perché il cam-
mino è sicuro”, dice Raffaele, l’angelo “travestito da uomo”, al vecchio Tobi, che sta fa-
cendo partire il figlio Tobia per un viaggio verso l’ignoto, simbolo efficace della vita.
Un viaggio che sarà in particolare un cammino verso Sara (“la amò così tanto che il
suo cuore si unì a lei”). Infatti l’amore fiorisce là dove gli uomini hanno riconquistato
la propria libertà, dove hanno scacciato le proprie paure, dove il sesso non incute più
timore, ma è fonte di gioia, dove la fede ha aperto la certezza che l’amore di coppia è
una realtà alla quale gli uomini sono chiamati da Dio.
Conduce: 
Padre Giancarlo Gola s.j. (biblista)

L’altra Settimana di San Giacomo 2011:
 

[dal 13 al 20 agosto]

Alien? Incontri e scontri con l’a/Altro

La Scrittura è fatta di incontri. Con l’Altro, nel suo desiderio di comunicazione, e con gli altri, nel  conflitto
e nelle speranze che ogni incontro suscita.  Chi sono oggi i nostri altri? dove cominciano gli altri? L’altro
è quasi sempre sentito come minaccia, ma sa anche esercitare su di noi una forte attrazione. L’alterità fa
paura ma ha anche un suo fascino. Il cinema, sismografo sensibile delle variazioni sociali e culturali, registra
da decenni le scosse in questi settori, nei rapporti tra le culture, dentro la nostra cultura. Linguaggio biblico
e cinematografico di nuovo a confronto, di nuovo uno di fronte all’altro…
Con Padre Giancarlo Gola s.j. (biblista), Padre Guido Bertagna s.j. (Comunità di Villapizzone di Mi-

lano) e Bruno Fornara (critico cinematografico)

Recapiti e informazioni

Segreteria di San Giacomo, c/o Istituto Sociale - Via Arbe,17/A - 10136 Torino.
Telefono: 340.381.10.84 h.9-12, 15-21 - Telefax: 011.3247487, sempre attivo.

E-mail: s.giacomo@gesuiti.it.
Dal 31 luglio puoi contattarci solo presso la casa a San Giacomo al numero 0171.97.86.86.
Per facilitare l’organizzazione, ti chiediamo di comunicare l’iscrizione entro il 15 luglio.
Informazioni, immagini, bibliografia, presentazioni, indicazioni per l’arrivo e altre cose su: 

www.gesui ti.it/settimanebibliche.
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