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Le scriviamo perchè il 2010 sarà l’anno in cui, diversi Leaders si 
uniranno per una inziativa mondiale contro la povertà estrema.  Sono 
passati ormai 10 anni dalla storica firma dell’appello dell’ O.N.U sulla 
Campagna del Millennio, che si era ripromessa di “liberare milioni di 
uomini dalla disumana condizione di povertà.”  
 
Le scriviamo in qualità di Leader di diverse organizzazioni Cristiane di 
oltre 40 paesi, sia del Sud che del Nord del mondo, che supportano la 
Micah Challenge (Sfida di Michea), un movimento internazionale che 
sviluppa azioni per incoraggiare i rispettivi governi a mantenere gli 
impegni del Millennio, assunti nel settembre del 2000. 
  
Noi tutti sosteniamo questi importanti obbiettivi di dimezzare la 
povertà estrema, perchè crediamo che questo rifletta la volontà di Dio 
per i più poveri e abbiamo l’impegno morale di agire con urgenza. 
Crediamo inoltre, che questi obbiettivi, siano assolutamente 
realizzabili.  
 
Noi riconosciamo gli importanti progressi che sono stati fatti fino ad 
ora, che dimostrano implicitamente come, gli Obbiettivi del Millennio, 
siano raggiungibili. I progressi nella scolarizzazione primaria, nei paesi 
in via di sviluppo e la diminuzione della mortalità infantile, per i 
bambini al di sotto dei cinque anni, sono dati molto incoraggianti 
 
Al riconoscimento di tali obbiettivi sappiamo comunque che ancora 
molto può e deve essere fatto : il numero di persone che muoiono di 
fame nel mondo è cresciuto ad 1 miliardo, come anche la mortalità 
post-parto è ancora molto elevata, come è ancora cresciuto dell’ 8% il 
numero di persone che non hanno accesso a strutture sanitarie di 
base. 
 
Con ancora cinque anni, rispetto alle scadenze fissate dagli Obbiettivi 
del Millennio, noi richiamiamo il nostro Governo ad una forte e chiara 
presa di posizione sulle promesse fatte nel 2000. Questo è il tempo nel 
quale dobbiamo agire fermamente affinchè, gli Obbiettivi del Millennio 



non vengano disattesi, soprattutto nei confronti dei più poveri. Questa 
è la ragione perché noi supportiamo le iniziative che si legano alla 
Campagna del Millennio, sostenuta da diversi Leader nel mondo.   
 
Noi Le chiediamo di partecipare attivamente al Summit di Settembre a 
New York con importanti impegni ed obbiettivi ben definiti, soprattutto 
per quanto riguarda le iniziative economiche verso le quali, il nostro 
governo nel 2000, si è impegnato.  
 

• Le chiediamo di riproporre azioni concrete a favore dei Paesi in 
via di Sviluppo e di mantenere gli impegni economici assunti.  

• Di richiamare l’attenzione degli altri Governi del G8 sul tema 
della povertà estrema 

• Di sviluppare, insieme alle altre nazioni, iniziative concrete per 
diminuire il numero di persone che nel mondo, muoiono per 
fame. 

 
 
A soli cinque anni rispetto agli Obbiettivi del Millennio, crediamo che 
questo sia l’occasione per significative azioni di leadership 
 
Sabato 10 ottobre 2010 (10.10.10), movimenti cristiani in tutto il 
mondo ricorderanno i più poveri e il nostro obbiettivo è di radunare 
100 milioni di credenti nel mondo per pregare insieme affinchè le 
promesse della Campagna del Millennio vengano mantenute. Ci 
incontreremo per pregare affinche Lei, e tutti gli altri Leader mondiali, 
sviluppino azioni di giustizia e misericordia verso i più poveri nel 
mondo. 
 
Pregheremo che le scelte che si faranno in Settembre diventino 
storiche. 
 
 
 


