Cara Comunità del Village of Hope & Justice Ministry Community,
All'inizio di questa settimana, abbiamo partecipato al programma del VOHJM in occasione dello Yom
HaZikaron, una giornata in cui Israeliani ed Ebrei di tutto il mondo piangono i soldati caduti di Israele e le
vittime di attacchi terroristici. Mentre li ricordavamo attraverso il nostro culto e le nostre preghiere e
cantavamo canti Ebraici che evocavano la tristezza di quel giorno, osservavamo la gente che veniva.
Ebrei e Israeliani di tutte le età, lontani da Israele, si collegano al loro dolore più profondo attraverso il
culto, le preghiere, la poesia e il canto. Tutti cantavano con orgoglio, senza perdere una parola o una
melodia. Dietro di noi, donne e uomini più giovani sedevano in silenzio, con le lacrime che scorrevano sui
loro volti. Ci chiedevamo per chi stesse cantando un gentiluomo; ci siamo chiesti per chi stessero
piangendo le giovani donne e gli uomini.
Questa potente serata è stata un punto fermo per l'osservanza da parte della nostra comunità, una
settimana prima, in occasione dello Yom Hashoah, il Giorno della Memoria dell'Olocausto, e un preludio
alle nostre gioiose e festose celebrazioni dello Yom Ha'atzma-ut, il Giorno dell'Indipendenza Israeliana.
Entro una settimana, gli Ebrei di tutto il mondo osservano i nostri momenti più dolorosi e pieni di
speranza. Il VOHJM tiene unita con orgoglio la nostra intera Comunità in internet e di persona nella
gravità della memoria e nella gioia della celebrazione.
Osserviamo questi giorni suggestivi sullo sfondo dei tempi tumultuosi in cui viviamo, dove leggiamo
quotidianamente della guerra in Ucraina, del riscaldamento del nostro pianeta, della violenza in Israele e
della distruzione dei diritti riproduttivi delle donne. La grandezza di questi giorni ci fa chiedere come
saranno ricordati in futuro. Saranno giorni di disperazione che ricorderanno cosa accadde quando gli
aggressori vinsero e le vittime subirono la perdita? O saranno giorni di festa che onorano coloro che
hanno reso il mondo più sicuro, più giusto e più sano?
In questo Shabbat, possiamo trovare l'opportunità di riposo e di ristoro. Inoltre, all'inizio della nuova
settimana, possiamo cogliere l'opportunità per correggere i torti e riparare gli errori, in modo tale che
quando questi stessi giorni saranno osservati in futuro, saranno giorni di felicità e speranza.
Shabbat Shalom,
Rabbi Harel e Rabbanit Gavriela Frye
Maggio è il mese del Patrimonio Ebraico Americano: è un riconoscimento annuale dei risultati e dei
contributi degli Ebrei Americani agli Stati Uniti. Impariamo QUI l'Eredità Ebraica Americana! Leggi un
libro a Tua scelta QUI! Non esitare a contattarci se desideri unirTi alla nostra Comunità e Congregazioni
di VOHJM, Havurot, e partecipare agli Eventi con noi questo Mese di Maggio 2022 con la Tua famiglia,
insegna ai Tuoi figli la nostra Eredità Ebraica Americana!

