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Poche settimane fa, eJewishPhilantropy ha esordito nella pagina principale con la citazione:
"Essere ebrei è definito dall'essere membro di un popolo, non dalla religione".
Io questo lo dico e lo difendo.
Poco dopo, il mio telefono ha squillato. Era un famoso rabbino charedi che era ben poco
compiaciuto. "Come osi indossare la kippa e dire queste cose? Perché pensi di fare
un'affermazione come questa?" mi sbraitò contro.
Ho detto al rabbino che sarei stato felice di incontrarlo e parlargliene di persona, ma dal momento
che comunque eravamo già al telefono, ho avuto una domanda di halacha da porgli.
Vedi, ogni mattina il mio vicino di casa, che non è ebreo, mi vede pregare in veranda e questo lo
fa pensare. Un giorno è venuto da me con una richiesta inusuale. Si chiedeva se io avessi potuto
andare con lui per comprare dei tefillin e aiutarlo ad avvolgerli attorno al suo braccio, così che
avrebbe potuto pregare anche lui.
"Quindi, rabbino, cosa dovrei dirgli?"
"Non ti è permesso di farlo, certamente!" rispose.
"Perché no?" risposi io innocentemente.
"Perché no?!" ripetette la mia domanda "Perché non è parte del popolo ebraico!"
E' stata musica per le mie orecchie.
"Rabbino, Lei ha sentito cosa ha appena detto?"
Ci fu una pausa, e poi egli ammise con aria mortificata che forse avevo ragione io. Che giusto
forse, è l'essere membro di un popolo che definisce se sei un ebreo o no.
Noi siamo sempre stati conosciuto come Am Israel, il popolo di Israele. Persino il Faraone in
Egitto ha parlato di noi come un Am, come un popolo.
E già, nella mia mente, il pericolo più serio che affronta il popolo ebraico oggi è che gli Ebrei di
tutti i tipi hanno dimenticato questa parola: Popolo.
Stiamo perdendo sempre più ebrei perchè sempre più poche persone riconoscono il fatto che
siamo un Popolo.
Ma prima di esaminare come mai siamo un popolo su una religione, noi dobbiamo prima
chiederci innanzitutto come abbiamo perso questa identità.
Fino alla grande emancipazione agli inizi del XIX secolo, essere un Ebreo voleva dire essere un
membro di un Popolo particolare. Questo è perché per centinaia di anni ogni Ebreo ha capito
intrinsicamente che il nostro ruolo nella vita era mantenerci distinti come Popolo, che era il
perché gli Ebrei vivevano nei ghetti. Era lì che potevamo più facilmente osservare i
comandamenti di Dio. Era lì che potevamo sperare e pregare che Dio ci avrebbe perdonato e
rimandato in Terra di Israele. Poi circa 250 anni fa, con l'avvento della modernità e con essa del
nazionalismo moderno e del liberalismo moderno, improvvisamente gli Ebrei si rapportano con
l'opportunità di lasciare il ghetto e per fare ciò, molti di loro devono cambiare il loro modo di
intendere cosa significa essere un Ebreo.
Alcuni semplicemente smesso di essere Ebrei.
I charedim tra di noi son diventati più ghettizzati.

Ma la maggior parte degli Ebrei hanno accettato due nuovi esiti di cosa voleva dire essere Ebrei.
Uno è che l'Ebraismo è una religione, e questo è quel che la maggior parte dell'Occidente crede
ancora oggi, e il secondo è che gli Ebrei sono una nazione, che è il prodotto del Sionismo.
I molti che hanno lasciato il ghetto desiderosi di diventare assimilati hanno aderito a una regola
non scritta: noi possiamo comportarci come loro, ma non possiamo accettare il loro Dio. Da quel
giorno in poi, l'Ebraismo è diventato una religione.
Per i Sionisti, il manifesto diventò: noi siamo una Nazione.
Ricordiamoci che Ruth, la prima a convertirsi all'Ebraismo, la bisnonna di Re David, precorritrice
del Messiah sia per gli Ebrei che per i Cristiani, una volta disse:"Il tuo popolo dovrebbe essere il
mio popolo e il tuo Dio è il mio Dio".
L'ordine non è accidentale. Se volessi diventare Cristiano direi:"Il tuo Dio è il mio Dio", ma
quando si tratta di Ebraismo non posso dire prima "Il tuo Dio è il mio Dio" finché non dico "Il
tuo popolo è il mio popolo"
Non è che io sia contro le religioni. Io sono un Ebreo osservante. Ma sono legato ai
comandamenti solo perchè sono un membro di un Popolo. Nel momento in cui definisci
l'Ebraismo come una religione, la prima cosa che accade è che tu crei denominazioni religiose.
Dove erano i Riformisti e persino gli Ortodossi 700 anni fa? Non esistevano perché noi non
definivamo noi stessi come una religione.
Inoltre, se l'Ebraismo fosse solo una religione, che diritti avrebbero gli Ebrei ad avere un proprio
Stato? Nessun'altra religione ha uno Stato.
Solo quando capiremo l'Ebraismo nel contesto della Popolanza, potremo iniziare a capire cosa
significa essere un Ebreo. E solo quando vedremo noi stessi come parte di un Popolo l'Ebraismo
ci unirà -anziché dividerci.
Senza la popolanza, cosa avrebbero gli Israeliani in comune con gli Ebrei della Diaspora?
E' tempo ora di insegnare ai nostri bambini che l'Ebraismo è la cultura del popolo ebraico. Lo
Stato di Israele è la madrepatria del Popolo ebraico e tutte le organizzazioni che dovrebbero
servire il Popolo ebraico dovrebbero mettere davanti tutto e al centro di tutto il messaggio della
Popolanza ebraica.
Questo è perché sono diventato un fanatico dell'insegnamento del Popolo ebraico.
Se volete sapere la verità, io odio la parola Popolanza. Ti confonde. Io voglio insegnare l' "am
Israel". Voglio creare un senso di appartenenza in ogni Ebreo al Popolo ebraico. Come interpreti
la cultura della Popolanza ebraica nella tua vita?
La missione dei leader ebrei nel XXI secolo dovrebbe perciò essere come assicurare il continuo,
significativo rinascimento del Popolo Ebraico, assicurando un senso di appartenenza per ogni
Ebreo al suo Popolo, alla sua eredità, ai suoi valori, al suo Stato, e ai suoi sogni e aspirazioni al
lavorare come Ebrei per rendere questo un mondo migliore per tutti.
Avraham Infeld è l'emerito Presidente di "Hillel International", deputato della commissione
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* Popolanza (Peoplehood) Ebraica – E' la consapevolezza dell'unità sottostante che rende un
individuo ebreo una parte del popolo Ebraico. Il concetto di popolanza ha un doppio significato.
La prima è descrittiva, come un concetto fattuale che descrive l'esistenza degli ebrei come un
popolo. Il secondo è normativo, come un valore che descrive il sentimento di appartenenza e di
impegno per il popolo Ebraico.

