Gentili leader comunitari di fede,
Oggi vi sto contattando per ringraziarvi per i vostri sforzi fatti finora per aiutare il Canada a
ritardare la diffusione di COVID-19 nelle nostre comunità. Nelle ultime settimane, abbiamo
visto aumentare il numero di casi COVID-19 in Canada. Per ridurre la diffusione di COVID-19
nelle comunità di tutto il paese, i governi e i funzionari sanitari hanno chiesto al pubblico di
praticare il distanzamento sociale. Questo significa restare a casa, evitare le folle ed astenersi
da saluti sociali comuni come le strette di mano. Questo è uno dei modi più efficaci per ridurre
la diffusione della malattia durante un focolaio epidemico.
Vi sto chiedendo di seguire i consigli delle vostre autorità sanitarie locali, provinciali e territoriali
in merito al distanziamento sociale e alle restrizioni alle riunioni di massa, che probabilmente
includono la sospensione di tutti i servizi regolari per il momento.
Il distanziamento sociale implica la creazione di una zona di protezione di due metri attorno a
noi stessi, cioè la distanza in cui le goccioline infette possono diffondersi ad altri tramite una
tosse o uno starnuto. È solo attraverso il distanziamento sociale che possiamo proteggere le
nostre comunità, compresi gli anziani e i canadesi vulnerabili dal punto di vista medico, i quali
sono maggiormente a rischio di gravi malattie.
Molti membri della comunità potrebbero voler sfruttare questa opportunità per ospitare piccoli
incontri nelle loro case, appartamenti e sale polifunzionali. Vi esorto a utilizzare il vostro ruolo
di leader per scoraggiare questi incontri, al fine di proteggere la sicurezza e la salute dei vostri
congregati e comunità.
So che non è facile. È un momento incerto e difficile per molti e le persone nelle vostre
comunità probabilmente si stanno rivolgendo alla loro fede per l'appoggio morale. Vi chiedo di
continuare a fornire la leadership e incoraggiare tutti i membri della vostra comunità a
rimanere a casa. Sono stata incoraggiata sentendo molte storie di leader di fede in tutto il
Canada che hanno adottato opzioni alternative innovative per raggiungere le loro comunità,
dall'offerta di servizi online all'utilizzo dei media sociali. Spero di vedere qualcosa di più in
merito mentre continuiamo a seguire i nostri sforzi collettivi per ridurre la diffusione di COVID19 al livello comunitario.

Siamo in grado di rispondere alla sfida contro COVID-19 posti nel nostro paese solo con il vostro
appoggio e leadership.
Per ulteriori informazioni sulla risposta del Canada a COVID-19, inclusi le risorse di
sensibilizzazione e i documenti di orientamento, visitare Canada.ca/coronavirus.
Vi ringrazio,
Dottoressa Theresa Tam, capo della sanità pubblica canadese

