
10 Elul: Io sono di Dio e Dio è mio 

  

 Io sono di Dio e Dio è mio... Una riflessione per gli Yamim Noraim 

 Cosa significa "avere fede?" Usiamo questa espressione in una varietà di situazioni: 
abbi un po' di fede, mantieni la fede, tutte cose che tendono ad essere usate dalle persone 
riguardo alle loro relazioni con gli altri. Ma l'uso principale dell'espressione "fede" è nel 
regno della religione. Scrivete su Google "fede" e, dopo aver dato un'occhiata al negozio di 
scarpe e ai prodotti di bellezza, lì elencati, troverete un numero enorme di siti Web che 
hanno a che fare con la religione, nella mente di molte persone sinonimo di fede. La fede 
può semplicemente implicare una fede in Dio, ma spesso porta una sfumatura più forte di 
convinzione che la preghiera e la fede porteranno a risultati, generalmente benevoli o 
almeno appropriati, e che la migliore fede sia una fede "cieca". Ed è interessante notare 
che, nella prima di molte pagine di quella ricerca su Google, non ci sia neanche una fonte 
ebraica. 

 Questo conferma la mia esperienza. Gli ebrei non parlano molto spesso di "avere 
fede". Non ci vediamo come una comunità di "fede". Quando ho fondato una filiale locale 
della CCJ, (The Council of Christians and Jews) e il mio co-fondatore cristiano lo ha 
definito un raduno tra persone di fede, una persona della mia congregazione ha detto che 
in realtà lui si definiva agnostico. Spiegare l'appartenenza a una sinagoga e l'identità 
ebraica a un cristiano impegnato è stata una delle nostre prime conversazioni inter-faith 
[di nuovo quella parola]. 

 Mi sono interrogata a lungo sulla diffidenza che gli ebrei mostrano all'idea di riporre 
la fede in Dio senza l'esercizio della razionalità. La maggior parte delle persone che 
conosco credono che in tutte quelle situazioni difficili, desidererebbero avere conferma del 
migliore risultato nell’agire, senza pregare o attendere una salvezza soprannaturale. La 
storia di questa lotta tra fede e azione umana è registrata nella Torà, qui e in altri luoghi, 
dove, dal punto di vista di Dio gli israeliti si ribellano e si rivoltano, e dove dal punto di 
vista degli israeliti sembra perfettamente ragionevole avere paura di situazioni sconosciute 
e pericolose. 

 C'era un articolo interessante su Scientific American, che commentava alcuni studi 
che propongono che "incoraggiare le persone a pensare in modo intuitivo accresca la fede 
delle persone in Dio... [e] che incoraggiare le persone a pensare analiticamente riduca la 
loro tendenza a credere in Dio. Insieme, questi risultati suggeriscono che la credenza può 
almeno in parte derivare dai nostri stili di pensiero.”[1] 



 Ciò è abbastanza affascinante. Se i nostri antenati israeliti avessero dimostrato il 
loro impegno ad analizzare da soli i pericoli nella conquista della terra, ne sarebbe 
conseguito che questa indipendenza dovesse essere sradicata con ogni mezzo possibile, 
come una minaccia alla religione e a Dio. Eppure, come potrebbe un rabbino progressivo 
dire ai propri seguaci che non dovrebbero pensare da soli, di non analizzare le situazioni e 
trarre le proprie conclusioni nella vita? Ciò andrebbe contro tutto ciò che la maggior parte 
di noi crede sulla dignità umana e sull’autodeterminazione. 

 Questo è un lavoro in corso, ma vorrei ipotizzare che forse il problema non è tra la 
fede e la credenza contro il pensiero razionale e l'agnosticismo/ateismo, ma piuttosto che 
questi possono essere separati in diverse sfere dell'esperienza umana. In termini di azione 
e processo decisionale, l'umanità deve riservarsi il diritto di esplorare, sfidare, interrogare, 
analizzare e comprendere tutto ciò che riguarda il mondo in cui abita e le vite che vive, 
giungendo alle proprie conclusioni per il miglior modo di agire. Forse io voto per la 
mancanza di fede come un modo di procedere nel mondo, SI agli israeliti che dicevano di 
avere paura e di aver bisogno di più rassicurazioni prima di seguire questo Dio in terre 
lontane e in aspre battaglie. 

 D'altra parte, la propensione umana a interrogarsi, pensare e prendere decisioni 
basate sul pensiero razionale deve essere temperata con il meglio che la religione ha da 
offrire: i valori che si affiancano a queste storie difficili da spiegare della Torà che mettono 
in guardia contro la creatività umana, i racconti che cercano di insegnare la compassione, 
la connessione e la cura. Abbiamo bisogno di intuizione/sentimento tanto quanto abbiamo 
bisogno di una mente razionale. Nella prima possiamo trovare Dio, una ricca fonte di 
ispirazione per vivere bene, fare del bene e fondare la nostra vita su qualcosa che va al di 
là di noi stessi. Gli israeliti ai margini della terra avevano un disperato bisogno di qualcosa 
per trasformare la loro storia di schiavitù e sofferenza in qualcosa di significativo, e fu da 
questo che fuggirono. Quindi NO agli israeliti le cui paure razionali impedivano loro di fare 
qualcosa di audace e di vivere con coraggio. 

 Come ebrei, eseguiamo molto bene la parte razionale della religione, forse ad 
esclusione della parte intuitiva, che, senza nulla togliere al diritto di protestare anche 
contro il cielo stesso, è l'altra faccia della creatività religiosa umana, di adorare, di provare 
gratitudine, aggiungere significato attraverso le osservanze rituali e, per parafrasare le 
parole di Heschel, percepire la meraviglia della vita. 

 Avremo bisogno di entrambe queste qualità per far fronte a ciò che ci attende e per 
il nostro mondo. 

Dott. Barbara Borts, Rabbina e Chazanit - LBC 1981 - Darlington 
Traduzione dall’inglese di Eva Mangialajo Rantzer 



[1]Daisy Grewal, "Come i pensatori critici perdono la loro fede in Dio", Scientific American, 
1 maggio 2012. http://www.scientificamerican.com/article/how-critical-thinkers-lose-faith-
god/ 

10th Elul: I am God's and God is mine 

 I am Gods and God is mine… A Reflection for the Yamim Noraim 

 What does it mean to “have faith?” We use this expression in a variety of situations 
– have a little faith in me; keep up the faith; be faithful – all of which tend to be used by 
people concerning their relationships with other people. But the main use of the 
expression ‘faith’ is in the realm of religion. Google ‘faith’ and, having glanced through the 
shoe shop and the beauty products listed there, you will find enormous numbers of 
websites to do with religion, in many people’s minds synonymous with faith. Faith can 
simply imply a belief in God, but it often carries a stronger nuance of conviction that 
prayer and trust will bring about particular, generally benevolent or at least appropriate, 
ends and that the best faith is ‘blind’ faith.  And it is interesting that, in the first of many 
pages of that Google search, there was not one Jewish source. 

 This confirms my own experience. Jews don’t speak very often about ‘having faith.’ 
We do not see ourselves as a ‘faith’ community. When I founded a local branch of the CCJ, 
and my Christian co-founder referred to the gathering as being amongst people of faith, 
one of my congregants piped up that he was actually an agnostic. Explaining membership 
in a synagogue and Jewish identity to a committed Christian was one of our first interfaith 
[there is that word is again] conversations. 

 I have long wondered about the diffidence Jews show to the idea of putting faith in 
God to the exclusion of exercising human reason. Most of the people that I know believe 
that in all such difficult situations, they would wish to confirm for themselves the best 
course of action without praying on it, or awaiting some supernatural salvation. The 
history of this struggle between faith and human action is recorded in the Torah, here and 
in other places, where, from the point of view of God, the Israelites rebel and revolt, and 
where from the point of view of the Israelites, it seems perfectly reasonable to be fearful 
about unknown and dangerous situations.  

 There was an interesting article in Scientific American, commenting on some 
studies which propose that “encouraging people to think intuitively increased people’s 
belief in God... [and] that encouraging people to think analytically reduced their tendency 
to believe in God. Together these findings suggest that belief may at least partly stem 
from our thinking styles.”[1] 

 This is quite fascinating. If our Israelite ancestors were demonstrating their 
commitment to analysing for themselves the dangers posed in the conquest of the land, 
then it would follow that this independence needed to be rooted out by any means 
possible, as a threat to religion and to God. And yet how could a progressive rabbi tell 
their congregants that they should not think for themselves, analyse situations and draw 
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their own conclusions in life? This would go against everything most of us believe about 
human dignity and self-determination. 

 This is a work in progress, but I would like to posit that perhaps the issue is not 
faith and belief versus rational thought and agnosticism/atheism, but rather, that these 
can be separated into different spheres of human experience. In terms of action and 
decision-making, humanity must reserve for itself the right to explore, challenge, question, 
analyse, and understand everything about the world they inhabit and the lives they live, 
coming to their own conclusions about the best course of action.  Perhaps I vote for lack 
of faith as the way for people to proceed in the world. Yes to the Israelites who said that 
they were afraid and needed more reassurances before following this God to distant lands 
and in fierce battles.  

 On the other hand, the human propensity for questioning and thinking and making 
decisions based on rational thought needs to be tempered with the best that religion has 
to offer, the values that lie alongside these difficult to explain Torah stories which warn 
against human creativity, the tales that try to teach compassion, connection, and caring. 
We need intuition/feeling mind as much as we need rational mind. In the first, we can find 
God, a rich source of inspiration to live well, do well, and to ground our lives in something 
beyond ourselves. The Israelites at the edge of the land desperately needed something to 
transform their story of enslavement and suffering into something of meaning, and it was 
from this they ran away. So no to the Israelites whose rational fears prevented them from 
doing something audacious and living boldly.  

 As Jews, we do the rational bit of religion very well, perhaps to the exclusion of the 
intuitive bit, which, without detracting from the right to protest even against the very 
heavens, is the other side of human religious creativity, to worship, to feel gratitude, to 
add meaning through ritual observances, and, to paraphrase words of Heschel, to perceive 
the wondrousness of life. We will need both of these qualities to cope with what lies ahead 
for us and for our world. 

 Rabbi Chazan Dr  Barbara Borts - LBC 1981- Darlington 
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