Giornata della Memoria 2020
EVENTO GRATUITO
”Tu hai mutato il mio dolore in Danza” (Tehillim 30)
L’EVENTO GRATUITO ”Tu hai mutato il mio dolore in Danza” (Tehillim 30) per
la Giornata della Memoria 2020 presso la sede della Congregazione Beit Shalom,
unica compresenza di Sinagoga e Comunità di Ebrei Messianici del Comune di
Pozzuoli, Napoli, Italia.
L’Evento avrà una durata di due ore totali dalle ore alle ore 10.00 alle 12.00 del
mattino di Lunedì 27 Gennaio 2020 presso la sede della Beit Shalom Messianic
Congregation.
La Danza Ebraica, strumento artistico di comunicazione attraverso i secoli,
rappresenta un canale unico di testimonianza di generazione in generazione della
Storia di Israele, dalla Danza Abramitica a quella Davidica, la Danza di un popolo
scelto da Dio e chiamato a cambiare la storia del mondo intero.
Presenteremo tre brevi coreografie di cui la storia insegnerà ai presenti la
profondità dell’amore di Israele per il Suo Unico e Vero Dio, unica forza per
superare le continue persecuzioni e l’antisemitismo ancora oggi molto vividi e
attuali nelle Amministrazioni Locali e nei Governi.
Le tre coreografie coinvolgeranno anche il pubblico presente perché’ la danza sia
trasmessa ai presenti come simbolo di unità e pace aldilà delle circostanze che
viviamo.
Desideriamo coinvolgere le scuole e gli enti no profit e non governative del
Comune di Pozzuoli attraverso questo evento perché’ le nuove generazioni
sappiano e non dimentichino la Shoà e rispettino gli Ebrei oggi come quelli di
allora, che non ripetano ciò che noi viviamo oggi difronte all’antisemitismo del
Governo e delle Amministrazioni Locali, ed ogni forma di antisemitismo intorno a
loro.
Comunichiamo a tutte le scuole ed enti no profit presenti nel territorio di Pozzuoli
dello stesso evento, perché’ le scuole e gli allievi ignari dell’antisemitismo nelle
amministrazioni locali possano fruire di un così prezioso strumento di cultura e
patrimonio storico artistico presente sul nostro territorio attraverso la nostra
comunità viva e presente in esso nonostante il rigetto da parte delle
Amministrazioni Locali.
L’evento prevede inoltre la proiezione del Progetto Village of Hope & Justice
Ministry di Tel Aviv a favore degli orfani e vedove di Israele, che si propone come
Villaggio di Speranza e di Giustizia per il Popolo di Israele e risposta fattiva sul
territorio Israeliano per la sopravvivenza, la protezione del Popolo Ebraico in
tempi di grande tensione e attacchi terroristici in Medio Oriente e nelle nazioni.
Beit Shalom , Pozzuoli, Napoli, Italia
Info e contatti: https://villageofhopejusticeministry.org/events-eventi/
https://villageofhopejusticeministry.org/beit-shalom-messianic-congregation-beit-shalom-congregazione-messianica/

