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Scopo e significato, sono ciò che dà forma e direzione alle nostre vite e non
provengono dal nulla. Sono modellati dalle storie che raccontiamo, le nostre stesse e
quelle dei nostri antenati, dagli scritti dei nostri storici e dei profeti; ci viene insegnato
nelle nostre case e in una varietà di scuole; ciò che arriva a noi attraverso la nostra
tradizione di fede viene provato nella preghiera; simbolicamente recitato nei rituali;
ricordato periodicamente in una varietà di servizi e liturgie. I nostri ricordi sono
rafforzati dal loro essere ricordati e raccontati, rinfrescati e acuiti dal modo in cui li
usiamo.
Senza una struttura e un sistema per ricordare e insegnare, per misurarci con chi
e cosa dovremmo essere, alla fine ci liberiamo dallo scopo e dal significato e dobbiamo
trovare le radici ovunque possibile. Ognuno di noi deve radicarsi in un senso di
significato e scopo se vogliamo vivere una vita piena, e i nostri sensi di significato e
scopo devono essere radicati in qualcosa di valore e credibilità: la nostra storia familiare
e le sue storie, la nostra connessione con la tradizione religiosa, a un sistema di valori e
morale, alle nostre ragioni di essere, la nostra stessa umanità.
Quindi, quando preghiamo: “B’sefer Hayyim nizakeir v’nikateiv lefanecha.
Anachnu v’chol amm’cha beit yisrael, le’hayyim tovim v’shalom…- Che noi e tutta la tua
gente, la famiglia di Israele sia ricordata e registrata nel Libro della Vita per una buona
vita e per la pace”, non stiamo chiedendo un semplice esercizio di contabilità per
insinuarci in paradiso, non stiamo pesando il bene e il male nella speranza di essere stati
migliori di quanto non effettivamente siamo stati, ma che le nostre vite siano registrate
e la nostra memoria mantenuta e rinfrescata in modo che siamo maggiormente in grado
di osservare e afferrare lo scopo e il significato della nostra esistenza individuale e di
gruppo, che il nostro comportamento si allinei maggiormente a ciò che sappiamo che
potremmo diventare, articolando i valori della dignità umana e della giustizia sociale, di
agire bene nel mondo.
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