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SETTIMANA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI  
Il tema per ogni giorno è stato scelto non solo per ricordare la storia del-
la prima Chiesa, ma anche per richiamare l’esperienza dei primi cristia-
ni nella Gerusalemme di oggi e per invitare a riflettere su come si possa 
portare tale esperienza nella vita delle nostre comunità cristiane.  
La Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani culminerà nella dio-
cesi di Roma con una veglia, che si terrà il 20 gennaio, alle ore 19, nella 
parrocchia di Gesù Divin Maestro, alla Pineta Sacchetti. Si pregherà 
anche per i copti che testimoniano il Vangelo in condizioni di difficoltà. 
La risposta alla violenza sta nello spirito di Assisi, del dialogo interreli-
gioso ed ecumenico. La violenza è espressione del male e del conflitto 
che i cristiani di certo non vogliono alimentare. Alla veglia partecipe-
ranno il Vescovo ausiliare per il settore ovest, S.E.R. Mons. Benedetto 
Tuzia, il primo Vescovo della diocesi per l’Italia della Chiesa ortodossa 
rumena, Monsignor Siluan Span, ed il Pastore luterano Jens-Martin 
Kruse. La celebrazione prevede anche un gesto di carità in favore dei 
cristiani siro-cattolici che insieme ai loro sacerdoti, i Padri Tha’ir Saad 
e Boutros Wasim, sono stati uccisi a Baghdad, nella Cattedrale di No-
stra Signora del Perpetuo Soccorso, lo scorso 31 ottobre. 
La Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani si concluderà, come 
di consueto, con la celebrazione dei Vespri guidata dal Santo Padre Be-
nedetto XVI nella Basilica Papale di S. Paolo fuori le Mura. 

 
GENOVA: INCONTRI A PALAZZO DUCALE 

Il ciclo sulle origini del mondo e della vita cerca di rispondere alla do-
manda Da dove veniamo?  
- 19 gennaio, ore 17.45, sul Cristianesimo con S.E.R. Mons. Bruno For-
te, teologo, Arcivescovo di Chieti-Vasto; 
- 3 marzo, ore 17.45, su Cristianesimo e origine della vita, con Vito 
Mancuso, teologo, docente di Teologia moderna e contemporanea,   U-
niversità Vita e Salute - San Raffaele, Milano; 
- 21 marzo, ore 17.45, su Bibbia ed ebraismo, con Stefano Levi Della 
Torre, docente di Restauro e di Conservazione e Valorizzazione del Pa-
trimonio Storico e Architettonico, Politecnico di Milano. 
 

FIBRA OTTICA, UN FIASCO IN ITALIA 
Nonostante i vantaggi che una simili infrastruttura comporta prima tra 
tutti la velocità di navigazione garantita nei paesi europei la fibra ottica 
non gode di alti tassi di penetrazione. In Italia ad esempio le abitazioni 
che potrebbero avvalersene sono 2,5 milioni ma la percentuale di abbo-
nati indica che solo il 13,7% ha colto questa opportunità. Con il proget-
to Socrate Telecom Italia contava di portare la fibra ottica nelle case 
degli italiani. Ma dopo 15 anni e molti milioni di euro spesi gli abbonati 
che utilizzano l’infrastruttura in fibra ottica sono solo 347mila. 
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ITALIANI ALL’ESTERO 
La Legge di stabilità, ha esteso 
all'anno 2011 il diritto per i resi-
denti all'estero a richiedere le 
detrazioni per carichi familiari. 
Ai pensionati non residenti in 
Italia le detrazioni per carichi di 
famiglia spettano, a condizione 
che: 1) dimostrino, con idonea 
documentazione, che le persone 
alle quali le detrazioni si riferi-
scono non possiedano un reddito 
complessivo superiore, al lordo 
degli oneri deducibili, al limite 
di € 2.840,51, compresi i redditi 
prodotti fuori dal territorio dello 
Stato; 2) di non godere, nel pae-
se di residenza, di alcun benefi-
cio fiscale connesso ai carichi 
familiari. La detrazione relativa 
al 2011 non rileva ai fini della 
determinazione dell'acconto Ir-
pef per il 2012. Inoltre, la Legge 
finanziaria 2008 ha stabilito, nei 
confronti dei soggetti interessati, 
l'obbligo annuale di presentazio-
ne della richiesta delle detrazioni 
per carichi di famiglia e l’indica-
zione obbligatoria dei codici fi-
scali dei familiari a carico. La 
versione aggiornata dei modelli 
di richiesta sarà inviata, dal-
l’Inps, con la documentazione di 
inizio anno a coloro i quali han-
no già usufruito precedentemen-
te delle detrazioni per carichi di 
famiglia. Sul sito www.inps.it i 
modelli di domanda sono scari-
cabili nelle Convenzioni Interna-
zionali della sezione Moduli. 


