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“Una Advocacy (impegno a favore dei più poveri) positiva e di fede impone azioni e scelte importanti per 

apportare i cambiamenti di cui noi abbiamo necessariamente e urgentemente bisogno …” John McKay, 

politico canadese 

La Sfida di Michea (Micah Challenge) è una importante iniziativa per ricordare ai nostri leaders politici le 

promesse, nel Settembre del 2000, per dimezzare la povertà estrema, per mezzo miliardo di persone, in 

questa generazione. 

I politici devono sapere che noi abbiamo a cuore questi obbiettivi e li teniamo sempre a mente. Non 

possiamo che gli Obbiettivi del Millennio siano messi da parte e dimenticati per colpa di apatia o di 

atteggiamenti di insensibilità.  

 

La chiesa può invitare i politici con cui è in contatto a partecipare al proprio evento in cui si mettono le 
impronte di mani da parte dei membri e spiegare il senso del gesto, oppure può spedirgli queste impronte 
di mani, con un messaggio scritto. Il messaggio può essere molto semplice come : “Ricordatevi dei più 
poveri”. Questa può essere un’azione fatta a livello nazionale da tutte le chiese. Più siamo e più il 
messaggio avrà un suo impatto. Tutte le impronte di mano della tua chiesa possono essere mandate alla 
sede nazionale della Sfida di Michea (Micah Challenge) c/o Alleanza Evangelica Italiana – Vicolo Sant’Agata 
20 – 00153 Roma 
 
Organizza una giornata speciale nella tua chiesa per il 10 ottobre 2010 (Campagna 10.10.10.). Durante il 
culto, svolgi una riflessione sui temi della Campagna del Millennio e invita tutta la chiesa a pregare per i più 
poveri. Il tuo contributo locale si aggiunge ai 100 milioni di credenti che in tutto il mondo pregano per i più 
poveri. Per la riflessione può essere utile consultare AaVv, “Globalizzazione”, Studi di teologia-Supplemento 
N. 3 (2005). 
 
Questo appuntamento verrà svolto in 20 nazioni diverse in tutto il mondo. 
 
 “Quello che ci viene richiesto e che ci ricordiamo dei poveri e questo è quello che ho sempre cercato di fare” 

 Galati 2:10 

Le impronte delle nostre mani con un 

messaggio da noi scritto per i politici nazionali 

devono ricordare che mancano sono 5 anni al 

2015, anno entro il quale gli Obbiettivi del 

Millennio dovevano essere raggiunti 


