Cosa fare per la giornata del
10.10.10 con pochi minuti
E’ difficile trovare spazio in un culto già ricco
di cose, specialmente se nel nostro incontro
domenicale o infrasettimanale dobbiamo
parlare di impegno (advocacy) per i più
poveri e pregare per questa causa. Puoi
utilizzare queste poche idée se non hai molto
tempo.
Se hai solo 3 minuti….
3 cose che puoi fare
1. Introduci la preghiera della Sfida di Michea (Micah
Challenge) : Oggi ci uniamo ai 100 milioni di cristiani
che pregano e promettono a Dio di impegnarsi per i
poveri. In Galati 2:10 Paolo dice “Quello che ci viene
richiesto è che ci ricordiamo dei poveri e questo è
quello che ho sempre cercato di fare”.
10.10.10 è una campagna speciale che si focalizza sulla
promessa di ricordarci dei più poveri a 10 anni
dall’impegno di tutti i paesi del mondo per dimezzare
la povertà entro il 2015. Come cristiani vogliamo
dichiarare che il cuore di Dio è per i più poveri e
vogliamo ricordare ai nostri leaders gli impegni assunti
nel 2000 per dimezzare la povertà nel mondo e che
questo impegno venga mantenuto.
Dobbiamo ricordare i più poveri.
Oggi vogliamo pregare per i più poveri e unirci a loro,
in tutte le chiese del mondo. Vogliamo pregare come
Nehemia che digiunò e pregò prima di iniziare il suo
importante e grande lavoro di restaurare
Gerusalemme.
2. Eleviamo la “preghiera” del 10.10.10 insieme
scaricandola dal sito www.micah2010.org o
richiedendola a : info@alleanzaevangelica.org
3. Ad essa aggiungi la tua personale supplica,
intercedendo, per esempio, affinché tutti i bambini nel
mondo possano avere istruzione gratuita nel proprio
paese, per le opere missionarie, per le attività
missionarie della tua chiesa e per i leaders della tua
nazione.

Se hai 5 minuti
5 cose da fare
1. Mostra il video del 10.10.10
2. Introduci la preghiera della Sfida di Michea (Micah
Challenge) : Oggi ci uniamo ai 100 milioni di cristiani
che pregano e promettono a Dio di impegnarsi per I
poveri. In Galati 2:10 Paolo dice “Quello che ci viene
richiesto che ci ricordiamo dei poveri e questo è
quello che ho sempre cercato di fare”.
10.10.10 è una campagna speciale che si focalizza sulla
promessa di ricordarci dei più poveri a 10 anni dopo
l’impegno di tutti i paesi del mondo per dimezzare la
povertà entro il 2015. Come cristiani vogliamo
dichiarare che il cuore di Dio è per i più poveri e
vogliamo ricordare ai nostri leaders gli impegni assunti
nel 2000 per dimezzare la povertà nel mondo e che
questo impegno venga mantenuto.
Dobbiamo ricordare i più poveri.
Oggi vogliamo pregare per i più poveri e unirci a loro,
in tutte le chiese del mondo. Vogliamo pregare come
Nehemia che digiunò e pregò prima di iniziare il suo
importante e grande lavoro di restaurare
Gerusalemme.
3. Eleviamo la “preghiera” del 10.10.10 insieme
scaricandola dal sito www.micah2010.org o
richiedendola a : info@allenazaevangelica.org

Dopo il culto:

4. Chiediamo alle persone di essere parte di questo
messaggio globale da inviare ai leaders della terra
apponendo l’impronta della nostra mano su dei fogli di
carta che invieremo ai nostri politici tramite l’Alleanza
Evangelica Italiana.
Con carta e penna pronte, inserisci un messaggio su
ogni impronta/foglio e invia il tutto alla sede nazionale
della Sfida di Michea
5. Sede Nazionale della Sfida di Michea c/o Alleanza
Evangelica Italiana – Vicolo Sant’Agata 20 – 00153
Roma. Oppure se hai contatti personali con politici di
rilievo puoi chiedere di presentarti con i fogli con le
impronte di mano ed il messaggio allegato che ricorda
l’adesione del nostro governo agli Impegni del
Millennio.

Se hai 10 minuti…

www.micah2010.org

Puoi avere un grande impatto.

impronte di mano ed il messaggio allegato che ricorda
l’adesione del nostro governo agli Impegni del
Millennio.

1. Mostra il video del 10.10.10
2. parla per 60 secondi su cosa la tua chiesa può fare
per I più poveri nel mondo.
3. Introduci la preghiera della Sfida di Michea (Micah
Challenge) : Oggi ci uniamo ai 100 milioni di cristiani
che pregano e promettono a Dio di impegnarsi per I
poveri. In Galati 2:10 Paolo dice “ Quello che ci viene
richiesto e che ci ricordiamo dei poveri e questo è
quello che ho sempre cercato di fare”.
10.10.10 è una campagna speciale che si focalizza sulla
promessa di ricordarci dei più poveri a 10 anni dopo
l’impegno di tutti i paesi del mondo per dimezzare la
povertà entro il 2015. Come cristiani vogliamo
dichiarare che il cuore di Dio è per i più poveri e
vogliamo ricordare ai nostri leaders gli impegni assunti
nel 2000 per dimezzare la povertà nel mondo e che
questo impegno venga mantenuto.
Dobbiamo ricordare i più poveri.
Oggi, vogliamo pregare per i più poveri e unirci a loro,
in tutte le chiese del mondo. Vogliamo pregare come
Nehemia che digiunò e pregò prima di iniziare il suo
importante e grande lavoro di restaurare
Gerusalemme.
4. Eleva la preghiera del 10.10.10 tutti insieme e a voce
alta scaricandola dal sito www.micah2010.org o
richiedendola a : info@allenazaevangelica.org
5. Ad essa aggiungi la tua personale supplica,
intercedendo, per esempio, affinché tutti i bambini nel
mondo possano avere istruzione gratuita nel proprio
paese, per le opere missionarie, per le attività
missionarie della tua chiesa e per i leaders della tua
nazione

Dopo il culto:

6. Chiediamo alle persone di essere parte di questo
messaggio globale da inviare ai leaders della terra
apponendo l’impronta della nostra mano su dei fogli di
carta che invieremo ai nostri politici tramite l’Alleanza
Evangelica Italiana.
Sede Nazionale della Sfida di Michea c/o Alleanza
Evangelica Italiana – Vicolo Sant’Agata 20 – 00153
Roma. Oppure se hai contatti personali con politici di
rilievo puoi chiedere di presentarti con i fogli con le

www.micah2010.org

