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IL GOVERNATORE CUOMO, LA RABBINA ANGELA BUCHDAHL INSIEME A 
UN’AMPIA RAPPRESENTAZIONE DI LEADER RELIGIOSI DI NEW YORK SI  

SONO UNITI IN UNA VEGLIA DI PREGHIERA INTERRELIGIOSA E  
A UN APPELLO ALLA PACE E ALLA CIVILTÀ  

  
A seguito del più mortale attacco alla comunità ebraica nella storia degli Stati 

Uniti, la Central Synagogue ospita il Governatore e i leader interreligiosi di  
New York inclusi il cardinale Dolan, la reverenda Amy Butler,  

il pastore Amandus Derr, il rabbino Chaim Steinmetz  
 
  
I sacerdoti della Central Synagogue insieme al cardinale Dolan e a un’ampia 
rappresentazione dei leader religiosi di New York ospiteranno una veglia di preghiera 
con il Governatore Andrew Cuomo, martedì 30 ottobre alle 20:15. Ci ritroviamo insieme 
per manifestare solidarietà a seguito di una settimana densa di crimini di odio, inclusa 
la più mortale aggressione alla comunità ebraica nella storia degli Stati Uniti. La 
cerimonia metterà insieme i membri interreligiosi provenienti da tutto lo Stato che si 
troveranno per onorare le vittime dell’attacco e si uniranno al Governatore Cuomo nel 
suo appello alla pace e alla civiltà.  
 
“La settimana appena passata è stata spaventosa e atroce a un livello molto 
elementare, ma i newyorkesi sono uniti più forti che mai”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “A New York sappiamo che la diversità è la nostra forza più 
grande e rifiutiamo l’odio, la rabbia e la divisione che si trasforma in violenza. In 
quest’ora buia ci ritroviamo insieme per ricordare a tutti i newyorkesi che qualsiasi sia 
la religione di appartenenza, la razza o il credo, siamo una cosa sola e siamo 
indivisibili. Farò tutto quello che è in mio potere per garantire che le nostre istituzioni 
religiose siano protette dalla violenza e dall’intolleranza.”  
 
“Siamo devastati da questo atto violento di odio e antisemitismo”, ha dichiarato la 
rabbina Angela Buchdahl. “Noi non siamo questo, come persone di fede e come 
americani. In tempi come questi è particolarmente importante riunirci oltre le linee di 
fede e razza per guarire le divisioni e le contrapposizioni della nostra nazione. Siamo 
onorati di avere con noi il Governatore in questo appello all’unità.”  
  
Le porte si apriranno alle 19:45 e la cerimonia inizierà alle 20:15 al tempio della Central 
Synagogue al numero 652 di Lexington Avenue. 
 



 

 

Domenica, il Governatore Cuomo ha ordinato che le bandiere di tutti gli edifici 
governativi statali sventolassero a mezz’asta a partire da lunedì 29 ottobre fino al 
tramonto di domenica 4 novembre in onore delle vittime della sparatoria alla sinagoga 
Tree of Life di Pittsburgh e a un supermercato a Jeffersontown nel Kentucky. Il 
Governatore ha inoltre lanciato un appello alla pace e alla civiltà in seguito alla 
settimana di orribili sparatorie e attentati dinamitardi.  
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