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Hashomer Hatzair is a Jewish Movement
Tal Beery
Gli ebrei hanno dato monoteismo al mondo ponendo fine le loro connessioni a un mondo
di molti dèi e moralità relativa. Questo non è tutto e neanche il più significativo dei
contributi ebraici.. L'ideologia dell' Hashomer Hatzair si fonda su questo e altri due
contributi ebraici ugualmente significativi, il desiderio di redenzione messianica e la
concezione di un destino collettivo.Gli ebrei concepiscono la storia come un processo con
un chiaro inizio ed una chiara fine. La fine è un'era di pace, di vicinanza alla amore senza
limiti di Dio. Il leone dormirà con l'agnello e le spade saranno rivolte ad arare cesoie.
Avidità, povertà, odio, diffidenza e gelosia non ci saranno perché ogni persona sarà
soddisfatta profondamente. Gli ebrei credono che la storia progredisce a questo punto, e
che le azioni delle persone possono ritardare o accelerare la loro redenzione inevitabile. I
peccati dei pochi in grado di ritardare la redenzione di tutti e l'unità e la giustizia
dell'umanità porterà verso la fine utopica.
Il popolo eletto del popolo ebraico, dunque, non ha la corona, nessun privilegio
incondizionato. L’ Alleanza di Dio con gli ebrei è il loro pesante fardello. Essi devono
lavorare per portare la giustizia e la pace nel mondo, la conoscenza dell'unicità di Dio e di
unità del genere umano con Dio. L'alleanza tra Dio e il popolo ebraico sottolinea anche il
destino collettivo della comunità ebraica in epoca pre-messianica. Il secondo Tempio fu
distrutto, ci viene insegnato, perché Israele non era unita. Se i nostri destini sono legati
insieme, quindi il moderno accento capitalista sulla realizzazione individuale ed il
progresso, ci costringe a competere con gli altri membri della nostra società, è un inganno
elaborato causando molti ad allontanarsi da una vita e propriamente ebraica. Un sistema
socioeconomico ebraico sostituirebbe concorrenza con la collaborazione, detesterebbe la
povertà e amerebbe l'onestà e affidabilità. Insieme lotteremmo per la reciproca
promozione, riconoscendo che nulla in questo mondo segue le regole di un gioco a
somma zero. L’Hashomer Hatzair si sforza di creare quella società, per portare più pace,
più giustizia, più fratellanza nel mondo, di accelerare il nostro ritmo verso il nostro degno
obiettivo finale. L’Hashomer Hatzair lo fa in due modi. In primo luogo, i membri del
movimento prendono parte a progetti volti a migliorare la vita delle persone attraverso la
costruzione di comunità, avviando un dialogo tra comunità sconnesse, ed educando alla
responsabilità giovanile e alla loro responsabilizzazione. In secondo luogo, i membri
sono invitati a costruire le comunità più intime. Le piccole comunità che creiamo
sforzano di riflettere la società che speriamo di creare; non possiamo sperare di costruire
una società pacifica e giusta se non possiamo costruire una pacifica e giusta Hashomer
Hatzair.
Il nostro movimento è storicamente non religioso,ma nonostante cio i nostri ideali laici
sono assolutamente ebraici. Nel nostro rinnovamento attuale, stiamo familiarizzando di
nuovo noi stessi con gli antichi testi e insegnamenti. Ma la nostra pratica dell’ebraismo si
concentra non solo sullo studio di questi testi, ma si occupa principalmente di manifestare
attivamente gli ideali ebraici nel nostro mondo. Se tutto ciò che esiste nel mondo fisico è
un riflesso del mondo spirituale, allora i nostri sforzi per portare più pace e vicinanza tra i
popoli in questo mondo riflette il nostro sforzo per portare noi stessi e gli altri più vicini a
Dio .
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