11 marzo 2020
Gerusalemme, 15 Adar 5780
Cari amici,
Stiamo avendo difficoltà qui in Israele ed in tutto il mondo mentre affrontiamo il
coronavirus (COVID-19). Speriamo e preghiamo che la situazioni migliori il più presto
possibile.
Vogliamo esprimere la nostra solidarietà ai nostri amici in Italia, in Europa e nel resto del
mondo. Il Keren Hayesod è molto fiero della famiglia globale che abbiamo costruito
assieme, e continuiamo ad avere un forte e stretto rapporto con tutte le nostre campagne.
Le campagne locali hanno dovuto prendere delle decisioni difficili negli ultimi giorni
cancellando eventi. Anche noi abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinviare la
nostra Conferenza Mondiale annuale che si doveva tenere a Gerusalemme ad aprile 2020.
Non vediamo l'ora di poter accogliervi tutti insieme in Israele, quando sarà possibile, per
festeggiare quest'anno speciale che segna i 100 anni del Keren Hayesod.
Tutti i progetti sostenuti dal Keren Hayesod continuano il loro lavoro diligentemente
durante questo periodo. Insieme al nostro partner, l'Agenzia Ebraica, stiamo aiutando il
nostro personale, i partecipanti ai progetti ed i nostri partner in questi momenti difficili.
Noi speriamo di poter contare su di voi per continuare a dare sostegno ai bambini, ai nuovi
immigrati, agli anziani ed a tutto il popolo di Israele.
Allo stesso tempo ci rendiamo conto che ci dobbiamo mobilitare ed aiutare, in questi
momenti difficili, le comunità ebraiche più colpite da questa crisi. A questo scopo abbiamo
lanciato, insieme al nostro partner l'Agenzia Ebraica, una speciale campagna a sostegno
delle comunità ebraiche nel mondo che sono in difficoltà a causa del COVID-19.
Inizialmente il nostro aiuto andrà alle comunità ebraiche in Italia che stanno affrontando
una delle più gravi epidemie del virus.
Ringraziamo tutti i nostri rappresentanti della campagna globale che continuano ad
operare nelle loro comunità. La nostra famiglia globale è veramente speciale nella sua
dedizione nell'aiutare il popolo di Israele. Come diciamo spesso כל ישראל ערבים זה בזה,
tutto Israele è responsabile l'uno dell'altro. Per noi non è solo uno slogan ma lo mettiamo
in pratica con le nostre azioni.
Vi auguriamo salute, sicurezza e molte benedizioni da Gerusalemme.
Cordialmente,

