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Cari colleghi:

Solo poche cose valgono la pena di essere lette una seconda volta;
raramente possiamo trovare opere di qualità tale da essere lette molte volte
e che continuano ad ispirare diverse generazioni. Il discorso del presidente
J. Reuben Clark «Il corso della Chiesa nell’educazione» appartiene a questo
gruppo ed è stato ripubblicato in modo che i suoi principi fondamentali
possano continuare ad ispirare e motivare il personale del Sistema
Educativo della Chiesa.

Il presidente Clark ha descritto in modo dettagliato e comprensivo le
responsabilità che gli insegnanti hanno verso la Chiesa e la sua missione e
verso le necessità spirituali degli studenti.

Possa questa nuova edizione ricordarci che, benché richieda un coraggio
morale e spirituale straordinario per applicarli, i pali posti da presidente Clark
rimangono solidi e fermi. Forse è il momento per tutti gli insegnanti di
valutare la loro posizione e vedere se i principi e gli obiettivi definiti ne «Il
corso della Chiesa nell’educazione» sono utilizzati appieno.

Con i nostri migliori auguri,
L’ufficio dell’amministratore
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Ricordo che da ragazzo ero affascinato dal resoconto del grande
dibattito che aveva avuto luogo tra due principi del foro: Webster
ed Hayne. La bellezza della loro oratoria, la sublime e nobile
espressione di patriottismo di Webster, le previsioni della guerra
civile che avrebbe insanguinato il Paese per decidere la vittoria
della libertà sulla schiavitù, mi commuovevano profondamente.
Il dibattito, ebbe inizio sulla proposta Foot, riguardante i terreni
pubblici e si sviluppò poi in un esame dei problemi fondamentali
della legge costituzionale. Non ho mai dimenticato il paragrafo con
il quale Webster iniziò la sua risposta, che servì a riportare sui
binari un dibattito che si era assai allontanato dal tema iniziale.
Voglio leggervi questo paragrafo:

Signor Presidente: Quando il marinaio è stato in balia del cattivo tempo
per molti giorni su un mare sconosciuto, naturalmente approfitta della prima
pausa nella tempesta, del primo raggio di sole per determinare la sua
latitudine e accertare così di quanto gli elementi lo abbiano trascinato fuori
rotta. Imitiamo pertanto questa prudenza e, prima di lasciarci trasportare
ulteriormente dalle onde di questo dibattito, torniamo al punto di partenza
affinché si possa almeno stabilire dove ci troviamo attualmente. Chiedo che si
proceda ad una nuova lettura della proposta.

Mi affretto a dichiarare che spero che voi non penserete che io
ritenga che questa occasione possa paragonarsi al dibattito storico
tra Webster ed Hayne, o che io mi ritenga un Daniel Webster.
Se pensate queste cose o anche solo una di esse, certo state
commettendo un grave errore. Ammetto di essere vecchio, ma non
così tanto. Webster invocò una procedura piena di buon senso per
quelle occasioni in cui, dopo aver vagato in alto mare o nel deserto,
si deve compiere uno sforzo per ritornare al punto di partenza. Ed
io ho pensato che mi scuserete se ho invocato ed in un certo modo
usato questa stessa procedura, per enunciare nuovamente alcuni
dei principi più importanti, essenziali, che stanno alla base del
programma scolastico della nostra Chiesa.

A mio avviso, questi sono i principi fondamentali cui ho
fatto riferimento:

La Chiesa è l’organizzazione del sacerdozio di Dio. Il sacerdozio
può esistere senza la Chiesa, ma la Chiesa non può esistere senza il
sacerdozio. La missione della Chiesa è innanzitutto quella di istruire,
incoraggiare, aiutare e proteggere individualmente ogni membro che
si sforza di vivere, sia temporalmente che spiritualmente, la vita
perfetta, così come essa è esposta nel Vangelo. «Voi dunque siate
perfetti, com’è perfetto il Padre vostro celeste», disse il Maestro
(Matteo 5:48). In secondo luogo, la Chiesa, sia temporalmente che
spiritualmente, deve mantenere, istruire, incoraggiare e proteggere
collettivamente i membri che si sforzano di mettere in pratica il
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Vangelo. In terzo luogo la Chiesa deve proclamare coraggiosamente
la verità, invitare tutti gli uomini a pentirsi e a vivere nell’obbedienza
al Vangelo, poiché «ogni ginocchio si piegherà, ed ogni lingua
confesserà» (vedere Mosia 27:31).

In tutto questo, per la Chiesa e per ogni suo singolo membro, vi
sono due cose di importanza fondamentale che non possono essere
trascurate, dimenticate, messe nell’ombra o nascoste.

Primo: che Gesù Cristo è il Figlio di Dio, l’unigenito del Padre
nella carne, il Creatore del mondo, l’Agnello di Dio, il Sacrificio per
i peccati del mondo, l’Espiatore della trasgressione di Adamo; che
Egli fu crocifisso; che il Suo spirito lasciò il Suo corpo; che Egli morì;
che Egli fu deposto nella tomba; che il terzo giorno il Suo spirito fu
riunito al Suo corpo diventando nuovamente un essere vivente; che
Egli si levò dalla tomba come essere risorto, un Essere perfetto, la
Primizia della Risurrezione; che Egli poi ascese al Padre e che, con
la Sua morte e grazie alla Sua risurrezione, ogni essere umano nato
su questa terra sin dall’inizio, risorgerà nella stessa maniera.
Questa dottrina è antica quanto il mondo. Giobbe dichiarò:

E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, [con] la mia carne
vedrò Iddio.

Io lo vedrò a me favorevole; lo contempleranno gli occhi miei, non quelli
d’un altro (Giobbe 19:26–27).

Il corpo risorto è un corpo di carne, ossa e spirito; con le sue
parole Giobbe proclamava una grande verità. Questi fatti di cui
siamo certi, e tutti gli altri fatti in essi sottintesi, devono essere tutti
creduti con onestà e in fede perfetta da ogni membro della Chiesa.

La seconda di queste due cose nelle quali dobbiamo riporre fede
perfetta è che il Padre e il Figlio apparvero effettivamente al profeta
Joseph in una visione nel bosco sacro; che altre visioni celesti furono
date a Joseph e ad altri; che il Vangelo e il santo sacerdozio
dell’Ordine del Figlio di Dio furono effettivamente restaurati sulla
terra che li aveva perduti a causa dell’apostasia della Chiesa
Primitiva; che il Signore istituì nuovamente la Sua chiesa per il
tramite di Joseph Smith; che il Libro di Mormon è esattamente ciò
che professa di essere; che il Profeta ebbe numerose rivelazioni per
la guida, l’edificazione, l’organizzazione e l’incoraggiamento della
Chiesa e dei suoi membri; che i successori del Profeta furono
similmente chiamati da Dio, hanno ricevuto rivelazioni secondo le
necessità della Chiesa e continueranno a riceverle ogni qualvolta la
Chiesa ed i suoi membri, che già mettono in pratica le verità che
possiedono, avranno necessità di ulteriore illuminazione; che questa
è in verità la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e
che i suoi credi fondamentali sono le leggi ed i principi enunciati

2 Il corso della Chiesa nell’educazione
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3Il corso della Chiesa nell’educazione

negli Articoli di Fede. Anche questi fatti, ognuno di essi, insieme a
tutte le cose che essi necessariamente sottintendono, devono
rimanere fermi ed immutabili, non soggetti ad addolcimenti e scuse;
non è possibile soffocarli o sommergerli. Senza questi due grandi
principi, la Chiesa cesserebbe di essere la Chiesa.

L’individuo che non accetta la pienezza di queste dottrine
riguardanti Gesù di Nazaret e la restaurazione del Vangelo e del
santo sacerdozio non è un Santo degli Ultimi Giorni. Le centinaia di
migliaia di uomini e donne fedeli e timorati di Dio che costituiscono
il corpo della Chiesa credono pienamente e completamente in
queste cose ed appoggiano la Chiesa e le sue istituzioni proprio per
questa fede.

Ho parlato di queste cose perché esse rappresentano la
longitudine, la latitudine e l’effettiva posizione della Chiesa, sia su
questa terra che nell’eternità. Conoscendo la nostra posizione,
possiamo cambiare rotta, se è necessario farlo; possiamo tracciare
nuovamente una rotta sicura. E a questo punto possiamo
proficuamente ricordare le parole di Paolo:

Ma quand’anche noi, quand’anche un angelo dal cielo vi annunziasse
un vangelo diverso da quello che v’abbiamo annunziato, sia egli anatema
(Galati 1:8).

Per ritornare al precedente Webster-Hayne, ho appena finito di
leggere la proposta originale.

Come ho già detto, poiché ho qualcosa da dire in merito
all’educazione religiosa dei giovani della Chiesa, disporrò il
contenuto del mio discorso sotto due titoli generali: lo studente e
l’insegnante. Parlerò con molta franchezza, poiché ormai non è il
caso di parlare in termini ambigui e con frasi velate. Dobbiamo
esporre chiaramente ciò che vogliamo dire, poiché è in gioco il
futuro dei nostri giovani, sia quaggiù sulla terra che nell’aldilà, oltre
naturalmente il benessere stesso dell’intera Chiesa.

I giovani della Chiesa, i vostri studenti, sono per la maggior parte
sani di mente e di spirito. Il problema principale è come mantenerli
sani, non convertirli.

I giovani della Chiesa sono affamati delle cose dello spirito, sono
ansiosi di conoscere il Vangelo e lo vogliono chiaro e semplice,
senza alcuna metafora. Essi vogliono conoscere i principi
fondamentali che ho appena enunciato; vogliono conoscere le
nostre credenze; vogliono acquisire una testimonianza della loro
verità. Essi ora non sono pieni di dubbi, ma vogliono indagare,
cercare la verità. Non dobbiamo piantare nel loro cuore il seme del
dubbio. Grande è il fardello e la condanna di qualsiasi insegnante
che semini il dubbio in un’anima fiduciosa.
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4 Il corso della Chiesa nell’educazione

Questi studenti sono ansiosi di acquisire la fede già posseduta dai
loro padri e dalle loro madri; essi la vogliono nella sua semplicità e
purezza. Sono invero pochi coloro che non hanno visto le
manifestazioni del suo divino potere; essi vogliono non soltanto
essere i beneficiari di questa fede, ma essere in grado essi stessi di
metterla all’opera.

Essi vogliono credere nelle ordinanze del Vangelo; vogliono
comprenderle al massimo delle loro capacità.

Essi sono pronti a comprendere la verità che è antica quanto il
Vangelo e che fu espressa in questo modo da Paolo (un maestro di
logica e di metafisica di molto superiore ai critici moderni che
respingono ogni religione):

Infatti, chi, fra gli uomini, conosce le cose dell’uomo se non lo spirito
dell’uomo che è in lui? E così nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito
di Dio.

Or noi abbiam ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo Spirito che vien da
Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio
(1 Corinzi 2:11–12).

Poiché quelli che son secondo la carne, hanno l’animo alle cose della carne;
ma quelli che son secondo lo spirito, hanno l’animo alle cose dello spirito
(Romani 8:5).

Or io dico: Camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne.
Perché la carne ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha desideri

contrari alla carne; sono cose opposte fra loro; in guisa che non potete fare
quel che vorreste.

Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge
(Galati 5:16–18).

I nostri giovani comprendono anche il principio proclamato in
una rivelazione moderna:

Voi non potete vedere con i vostri occhi naturali, in questo momento, i
disegni del vostro Dio riguardo alle cose che avverranno in seguito, e la gloria
che seguirà dopo molta tribolazione (DeA 58:3).

Mediante il potere dello Spirito i nostri occhi furono aperti e il nostro
intelletto fu illuminato, così da vedere e da comprendere le cose di Dio...

E mentre meditavamo su queste cose il Signore toccò gli occhi del nostro
intelletto ed essi furono aperti, e la gloria del Signore risplendette intorno.

E noi vedemmo la gloria del Figlio alla destra del Padre e fummo partecipi
della Sua pienezza;

E vedemmo i santi angeli, e coloro che sono santificati davanti al suo trono,
che adoravano Dio e l’Agnello, e che lo adorano per sempre e in eterno.

Ed ora, dopo le numerose testimonianze che sono state date di lui, questa è
la testimonianza, l’ultima di tutte, che diamo di Lui: Che egli vive!

Poiché lo vedemmo, sì, alla destra di Dio; e udimmo la voce che portava
testimonianza che egli è il Figlio Unigenito del Padre.

Che da lui, e tramite lui, e mediante lui, i mondi sono e furono creati, ed i
loro abitanti sono generati figli e figlie per Dio.

E mentre eravamo ancora nello Spirito il Signore ci comandò di scrivere la
visione (DeA 76:12, 19–24, 28).
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5Il corso della Chiesa nell’educazione

Questi studenti sono anche pronti a comprendere il significato
delle parole di Mosè quando disse:

Ma ora i miei propri occhi hanno visto Dio; ma non quelli naturali, bensì i
miei occhi spirituali, poiché i miei occhi naturali non avrebbero potuto vedere;
poiché sarei avvizzito e sarei morto alla Sua presenza; ma la Sua gloria è stata
su di me, e ho visto la Sua faccia, poiché sono stato trasfigurato dinanzi a lui
(Mosè 1:11).

Questi studenti sono pronti a credere e a comprendere che tutti
questi concetti sono cose di fede che non si possono né spiegare, né
comprendere mediante qualsivoglia processo della ragione umana,
od esperimento delle scienze fisiche note.

Questi studenti (per dirla in poche parole) sono pronti a
comprendere e a credere che c’è un mondo naturale e un mondo
spirituale; che le cose del mondo naturale non possono spiegare le
cose del mondo spirituale; che le cose del mondo spirituale non
possono essere comprese o spiegate dalle cose del mondo naturale;
che non è possibile razionalizzare sulle cose dello spirito poiché, in
primo luogo, le cose dello spirito non sono sufficientemente
conosciute e, secondo, perché la mente finita e la ragione non possono
comprendere né spiegare la saggezza infinita e la verità suprema.

Questi giovani sanno già di dover essere «onesti, fedeli, casti,
benevoli e virtuosi e... fare il bene a tutti gli uomini» e che «se vi
sono cose virtuose, amabili, di buona reputazione o degne di lode,
queste sono le cose che noi ricerchiamo» (Articoli di Fede 1:13).
Queste cose sono state insegnate loro sin dalla nascita. Essi devono
essere incoraggiati in ogni maniera possibile a fare quelle cose che
sanno essere vere, e certamente non hanno necessità di seguire un
corso di istruzione di un anno per arrivare a credervi e a conoscerle.

Questi studenti si rendono pienamente conto della vacuità degli
insegnamenti che vorrebbero fare del piano del vangelo un semplice
sistema d’etica; essi sanno che gli insegnamenti di Cristo sono etici al
più alto grado, ma sanno anche che sono qualcosa di più. Essi si
renderanno conto che l’etica riguarda principalmente il nostro
comportamento in questa vita e che fare del Vangelo un semplice
sistema di etica, significa confessare una mancanza di fede, se non
incredulità, nell’aldilà. Essi sanno che gli insegnamenti del Vangelo
non soltanto riguardano questa vita, ma la vita a venire, che ha come
obiettivo finale la salvezza e l’esaltazione.

Questi studenti sono affamati ed assetati, come lo furono i loro
padri prima di loro, di una testimonianza delle cose dello spirito e
dell’aldilà e, sapendo che non è possibile razionalizzare l’eternità,
essi cercano la fede e la conoscenza che segue la fede. Essi si
rendono conto, mediante lo spirito che possiedono, che la
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6 Il corso della Chiesa nell’educazione

testimonianza che stanno cercando viene accresciuta e rafforzata
dalla testimonianza delle altre persone e che per ottenere una
testimonianza viva, ardente e onesta di un uomo retto e timorato di
Dio, che Gesù è il Cristo e che Joseph fu il profeta di Dio, vale più di
mille libri e conferenze che mirino ad abbassare il Vangelo ad un
sistema di etica o a cercare di razionalizzare l’infinito.

Duemila anni or sono il Maestro disse:
E qual è l’uomo fra voi, il quale, se il figliuolo gli chiede un pane gli dia

una pietra?
Oppure se gli chiede un pesce gli dia un serpente? (Matteo 7:9–10).

Questi studenti, nati nell’alleanza, sono in grado di comprendere
che l’età, la maturità e l’addestramento intellettuale in nessuna
maniera o in nessun grado sono necessari alla comunione con il
Signore e il Suo Spirito. Essi conoscono la storia del giovane
Samuele nel tempio; quella di Gesù che a dodici anni confuse i
dottori del tempio e quella di Joseph, che a quattordici anni vide il
Padre e il Figlio in una delle più gloriose visioni mai avute
dall’uomo. Essi non sono come i Corinzi, di cui Paolo disse:

V’ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate ancora da tanto;
anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali (1 Corinzi 3:2).

Essi sono un po’ come era Paolo quando dichiarò agli stessi
Corinzi:

Ouand’ero fanciullo, parlavo da fanciullo, pensavo da fanciullo, ragionavo
da fanciullo; ma quando son diventato uomo, ho smesso le cose da fanciullo
(1 Corinzi 13:11).

Questi studenti, che si rivolgono a voi, stanno lavorando
spiritualmente per ottenere la maturità che raggiungeranno presto
se soltanto riuscirete a dare loro il cibo giusto. Essi si rivolgono a
voi possedendo già una conoscenza e un’esperienza spirituale che il
mondo non conosce.

E tanto basti per i vostri studenti, per ciò che sono, per cosa si
aspettano e di che cosa sono capaci. In effetti, non faccio che dirvi le
cose che alcuni di voi insegnanti e molti dei vostri giovani avete
detto a me.

Dedichiamo ora qualche parola a voi, insegnanti. In primo luogo
non c’è motivo né scusa per l’esistenza dell’insegnamento religioso
nella Chiesa e dei relativi Istituti, se i giovani non sono istruiti ed
addestrati nei principi del Vangelo, incluso i due grandi elementi che
Gesù è il Cristo e che Joseph era un profeta di Dio. L’insegnamento di
un sistema di etica agli studenti, non è motivo sufficiente per
l’esistenza dei nostri Seminari ed Istituti. Il grande sistema delle
scuole pubbliche già insegna l’etica. Naturalmente agli studenti dei
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7Il corso della Chiesa nell’educazione

Seminari e degli Istituti si devono insegnare le comuni norme del
bene e della vita retta, poiché esse fanno parte, e sono una parte
essenziale, del Vangelo. Ma nella vita eterna, nel sacerdozio e nella
risurrezione ed in molte altre cose simili, vi sono grandi principi che
vanno molto al di là dei canoni del buon vivere. Anche questi grandi
principi fondamentali devono essere insegnati ai giovani; sono
queste le cose che i giovani vogliono innanzitutto conoscere.

Il primo requisito di un insegnante che vuole impartire questi
principi è una testimonianza personale della loro verità.
La conoscenza, gli anni di studio, tutte le lauree del mondo, non
possono sostituirsi a questa testimonianza, che è la condizione sine qua
non per insegnare nell’ambito del sistema scolastico della nostra
Chiesa. L’insegnante che non ha una vera testimonianza della verità
del Vangelo come è stato rivelato ai Santi degli Ultimi Giorni e da
questi accettato, una testimonianza di Gesù Cristo quale Figlio e
Messia ed una testimonianza della divina missione di Joseph Smith -
inclusa la prima visione in tutta la sua realtà - non può trovare posto
nel sistema scolastico della Chiesa. Se per caso vi fossero tali
insegnanti, e spero e prego che non ve ne siano, essi dovrebbero
immediatamente rassegnare le dimissioni; se il Commissario è a
conoscenza dell’esistenza di tali insegnanti ed essi non rassegnano le
dimissioni, sarà egli stesso a doverle richiedere. La Prima Presidenza
si aspetta che sia effettuata questa potatura.

Questo, naturalmente, non significa affatto che dobbiamo cacciare
dalla Chiesa tali insegnanti. Noi dobbiamo assumerci nei loro
confronti un impegno di amore, e con tutta la pazienza e la
tolleranza necessaria dobbiamo portarli alla conoscenza alla quale,
come uomini e donne timorosi di Dio, hanno diritto. Ma significa
che non possiamo permettere che le scuole della nostra Chiesa siano
dirette da insegnanti non convertiti, privi di testimonianza.

Nondimeno, per voi insegnanti, il semplice possesso di una
testimonianza non è sufficiente. Oltre ad essa dovete possedere uno
dei più rari e dei più preziosi fra i molti elementi del carattere
umano: il coraggio morale, poiché in assenza di un coraggio morale
che vi permette di proclamarla, la vostra testimonianza arriverà agli
studenti soltanto dopo essere stata molto diluita e questo renderà
loro difficile, se non impossibile, identificarla. Per questo motivo,
l’effetto spirituale e psicologico di una testimonianza debole e
vacillante può essere in effetti dannoso invece che utile.

Il buon insegnante del Seminario e dell’Istituto deve inoltre
possedere un altro raro e prezioso elemento del carattere, gemello del
coraggio morale e spesso confuso con esso: il coraggio intellettuale. Il
coraggio di affermare principi, credenze e fede che molti non hanno
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8 Il corso della Chiesa nell’educazione

sempre considerato in armonia con la conoscenza scientifica o di altra
natura che l’insegnante o i suoi colleghi insegnanti possono ritenere
di possedere.

Non sono rari i casi di uomini di presunta fede, che occupavano
posizioni di responsabilità, i quali hanno ritenuto che poiché la
proclamazione di tutta la loro fede avrebbe potuto richiamare sul loro
capo il ridicolo dei loro colleghi non credenti, hanno ritenuto di dover
modificare o scusare la propria fede o di diluirla disastrosamente o
addirittura di fingere di rinunciarvi. Tali persone sono degli ipocriti
sia per i loro colleghi, sia per i loro correligionari.

Oggetto di compassione (non di derisione come alcuni vorrebbero
farci credere) è quell’uomo o quella donna che, possedendo la verità
e sapendo di possederla, trova necessario ripudiarla o arrivare a
compromessi con l’errore, al fine di poter vivere con o tra i
miscredenti senza correre il rischio di un supposto sfavore o
derisione. Tragica è invero questa situazione, poiché la rinuncia a
tutti questi principi, alla fine comporta proprio il castigo che la mente
debole ha cercato di evitare. Poiché non c’è nulla che il mondo
apprezzi e riverisca quanto l’uomo il quale, avendo rette convinzioni,
le difende in ogni e qualsiasi circostanza; non c’è nulla che il mondo
consideri con maggiore disprezzo dell’uomo il quale, avendo
convinzioni rette, si allontana da esse, le abbandona o le ripudia. Per
qualsiasi Santo degli Ultimi Giorni, psicologo, chimico, fisico,
geologo, archeologo o seguace di qualsiasi altra scienza, scusare,
travisare, evadere, eludere o peggio ancora ripudiare o rinnegare
le grandi dottrine fondamentali della Chiesa alla quale professa
di credere, significa offendere il proprio intelletto, perdere 
l'autorispetto, essere causa di dolore per i suoi amici, spezzare il
cuore e richiamare vergogna sul capo dei suoi genitori, ricoprire di
fango la Chiesa e i suoi membri e rinunciare al rispetto e all’onore da
parte di coloro che egli ha cercato, con tale corso di azione, di farsi
amici e collaboratori.

Spero sinceramente che tra gli insegnanti del sistema scolastico
della Chiesa non vi siano tali persone, ma se ve ne fossero, devono
prendere la stessa strada seguita dall’insegnante privo di
testimonianza. La finzione, il pretesto, l’evasione e l’ipocrisia non
hanno né possono avere un posto nel sistema scolastico della
Chiesa o nell’opera volta ad edificare e a sviluppare spiritualmente
i nostri giovani.

Un’altra cosa alla quale dobbiamo dedicare molta attenzione
nell’ambito delle istituzioni della nostra Chiesa è questa: non si
deve permettere ad alcuno di occupare una posizione di fiducia
spirituale, se questo qualcuno, non essendo egli stesso convertito,
ed essendo in effetti egli stesso un miscredente, cerca di far
allontanare i nostri giovani, o anche le persone mature, dalle
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credenze, dagli insegnamenti e dalle attività appropriate, per
indirizzarli sulla via degli insegnamenti, delle credenze e delle
attività, le quali (sebbene conducano dove vuole arrivare il
miscredente) non ci portano dove ci porterebbe invece il Vangelo.
Che questo sia un balsamo per la coscienza del miscredente, non ha
alcuna importanza; si tratta invero della più vile mancanza di
fiducia e purtroppo abbiamo motivo di ritenere che ciò avvenga.

Vorrei parlare ora di un’altra cosa che si è verificata nell’ambito
di altre organizzazioni, come ammonimento perché non si insinui
nel Sistema Educativo della Chiesa. In più di un’occasione, i
membri della nostra Chiesa si sono recati altrove per ricevere un
addestramento speciale in determinati campi; essi hanno acquisito
l’addestramento che il mondo ritiene il più aggiornato e moderno, il
non plus ultra; poi sono ritornati tra noi e ci hanno dispensato questa
conoscenza senza considerare se ne avevamo o no necessità. Mi
trattengo dal citare casi noti e, ritengo, ben riconosciuti esempi di
ciò. Non desidero offendere i sentimenti di alcuno.

Ma, prima di mettere in.pratica l’ultimo grido in qualsiasi campo
del pensiero, dell’educazione, dell’attività o di qualsivoglia
disciplina, gli esperti dovrebbero fermarsi per un attimo e
considerare che per quanto arretrati essi possono pensare che noi
siamo in alcuni campi, in altri siamo di gran lunga in testa, e
pertanto questi nuovi metodi possono essere cosa antica per noi, se
non addirittura superata.

Per tutto quanto riguarda la vita comunitaria e le attività in
genere, i divertimenti e gli intrattenimenti sociali appropriati,
l’adorazione religiosa e una spiritualità ben definita che incoraggi la
fede come pure tutto quanto riguarda una religione vera,
quotidiana, pratica, il desiderio fermo e acutamente sentito della
fede in Dio, noi siamo decisamente all’avanguardia di un’umanità
in marcia. Prima di compiere una sforzo per inoculare in noi nuove
idee, gli esperti dovrebbero considerare benignamente se i metodi
usati per incoraggiare lo spirito comunitario o favorire le attività
religiose tra gruppi decadenti e forse morti per queste cose, si
possano applicare a noi e se i loro sforzi per imporci tali metodi non
siano che un impacciato, se non addirittura rozzo, anacronismo.

Per esempio, applicare ai nostri giovani, già spiritualmente
portati e religiosamente svegli, un piano formulato al fine di
insegnare la religione ai giovani che non hanno alcun interesse né
preoccupazione per le cose dello spirito, non soltanto non può
soddisfare le nostre effettive esigenze religiose, ma può distruggere
proprio le migliori qualità che i nostri giovani attualmente
possiedono.
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Ho già indicato che i nostri giovani spiritualmente non sono dei
bambini; essi si trovano già a buon punto nel raggiungimento della
normale maturità spirituale nel mondo. Trattarli come bambini in
quanto a spiritualità, proprio come il mondo tratta i giovani della
stessa età, è pertanto un evidente anacronismo. Dico, una volta
ancora, che praticamente non esiste giovane che abbia traversato la
soglia del vostro Seminario o Istituto senza essere stato un cosciente
beneficiario di benedizioni spirituali, senza aver visto l’efficacia
della preghiera, senza essere stato testimone del potere della fede
nel guarire gli ammalati, senza aver ricevuto doni spirituali di cui il
mondo oggi è completamente all’oscuro. Non è necessario che vi
avviciniate silenziosamente alle orecchie di questi giovani già
spiritualmente esperti per sussurrarvi le cose della religione; potete
proclamare apertamente queste verità, faccia a faccia. Non è
necessario rivestire le verità religiose con un mantello di cose
mondane; potete esporre queste verità in modo naturale. I giovani
possono dimostrarvi di averne meno timore di quanto ne abbiate
voi. Non c’è alcuna necessità di un approccio graduale, di favole, di
zuccherini o di qualsiasi altro accorgimento fanciullesco cui si fa
ricorso per istruire le persone spiritualmente inesperte o
spiritualmente morte.

Voi insegnanti avete una grande missione. Come insegnanti vi
trovate in vetta alla piramide dell’educazione, poiché nessun altro
insegnamento può reggere al confronto per il suo valore ed i suoi
effetti con quello che riguarda l’uomo, come egli era nelle eternità
passate, come egli è nella mortalità presente e come sarà
nell’infinito futuro. Il vostro campo non è soltanto il tempo ma
l’eternità. Voi cercate, e svolgendo il vostro dovere otterrete, non
soltanto la vostra salvezza, ma anche quella di tutti coloro che
attraverseranno la soglia della vostra classe. Quanto sarà
splendente la vostra corona di gloria per ogni anima che, salvata,
diventerà una gemma preziosa di tanto ornamento.

Ma per ottenere questa benedizione, per ottenere questa corona,
vi ripeto che voi dovete insegnare il Vangelo. Non c’è altra
funzione, né altro motivo che giustifichi la vostra presenza nel
sistema scolastico della Chiesa.

Dovete interessarvi a cose puramente culturali, a cose che
riguardano puramente la conoscenza secolare, ma, ripeto con
ulteriore enfasi, il vostro obiettivo principale, il vostro dovere
essenziale e direi esclusivo, è quello di insegnare il vangelo del
Signore Gesù Cristo così come ci è stato rivelato in questi ultimi
giorni. Voi dovete insegnare questo Vangelo usando come fonte di
conoscenza e di autorità le opere canoniche della Chiesa e le parole
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di coloro che Dio ha chiamato a guidare il Suo popolo in questi
ultimi giorni. Non dovete, a prescindere da quanto in alto o da
quanto in basso vi trovate, inserire nel lavoro che siete chiamati a
svolgere la vostra particolare filosofia, a prescindere dalla sua
origine o da quanto possa sembrarvi piacevole o razionale. Se così
fosse, significherebbe avere tante chiese quanti sono i Seminari e
sarebbe il caos.

A prescindere dalla vostra posizione, non dovete cambiare o
modificare le dottrine della Chiesa, esposte dalle opere canoniche e
da coloro che hanno l’autorità di dichiarare la mente e il volere del
Signore alla Chiesa. Il Signore ha detto: «Io sono lo stesso ieri, oggi
e per sempre» (2 Nefi 27:23).

Vi invito pertanto a non commettere l’errore fanciullesco, che è
tanto comune oggigiorno, di ritenere che semplicemente perché
l’uomo ha fatto molti progressi nell’imbrigliare le forze della natura
a proprio uso e consumo che ciò abbia modificato o trasformato le
verità dello spirito. È importante notare che la conquista delle cose
dello spirito da parte dell’uomo non ha tenuto il passo con quella
delle cose materiali. Qualche volta sembra essere vero il contrario.
Il potere di ragionare dell’uomo non si è tenuto al passo con il
potere di conoscere la verità. Ricordate sempre e tenete cara la
grande verità della preghiera di intercessione:

E questa è la vita eterna: che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu
hai mandato, Gesù Cristo (Giovanni 17:3).

Questa è una verità suprema, come lo sono tutte le verità
spirituali. Queste verità non vengono modificate dalla scoperta di
un nuovo elemento, d’una nuova onda dell’etere, dal
raggiungimento di un nuovo primato di velocità.

Voi non siete stati chiamati ad insegnare le filosofie del mondo,
antico o moderno, pagano o cristiano, poiché questo è un campo
riservato alle scuole pubbliche. Il vostro solo campo è il Vangelo, il
quale è infinito nella sua propria sfera.

Noi paghiamo le tasse per mantenere le istituzioni statali che
hanno la funzione ed il dovere di insegnare le arti, le scienze, la
letteratura, la storia, le lingue e così via. Queste istituzioni devono
svolgere appunto questo compito. Ma noi usiamo le decime della
Chiesa per mantenere il sistema scolastico della Chiesa, e ciò
comporta una sacra fiducia. I Seminari e gli Istituti della Chiesa
devono insegnare il Vangelo.

Nel dichiarare, come ho già fatto ripetutamente, questa funzione
con tanta insistenza, apprezzo il fatto che le scuole pubbliche
concedano del tempo agli studenti per frequentare i Seminari e gli
Istituti durante l’orario scolastico. Ma il nostro corso è chiaro.
Se non possiamo insegnare il Vangelo, le dottrine della Chiesa e le
opere canoniche, se non possiamo insegnare tutte queste cose
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durante tale tempo, allora dobbiamo prendere atto della necessità
di rinunciare a tale sistema e della necessità di istituire un altro
piano per portare l’opera del Vangelo presso gli istituti di
istruzione. Se l’istituzione di un altro piano si dimostrasse
impossibile, dovremmo prendere in esame l’eventualità di chiudere
i Seminari e gli Istituti e di ritornare ai collegi e alle accademie della
Chiesa. Alla luce dei recenti sviluppi, non siamo attualmente sicuri
che questi ultimi avrebbero dovuto essere abbandonati.

Deve essere chiaro che non saremo in alcun modo giustificati se
assegneremo anche un solo dollaro proveniente dalle decime per il
mantenimento dei nostri Seminari ed Istituti, se essi non possono
essere usati per insegnare il Vangelo nella maniera prescritta.
La decima rappresenta troppe fatiche, troppi sacrifici, troppe
rinunce, troppa fede per essere usata per la scialba istruzione dei
giovani della Chiesa nelle etiche elementari. Questa decisione e la
situazione attuale dovranno essere prese in considerazione quando
verrà elaborato il prossimo bilancio. Nel dire queste cose espongo
l’opinione della Prima Presidenza.

Tutto quanto è stato detto in merito al carattere dell’insegnamento
religioso e ai risultati che per la natura stessa delle cose seguono il
fallimento di insegnare debitamente il Vangelo, si applica con la
stessa forza ed intensità ai Seminari, agli Istituti e ad ogni altro ente
educativo appartenente al sistema scolastico della Chiesa.

La Prima Presidenza chiede tutto l’appoggio e la collaborazione
degli uomini e delle donne i quali, per il lavoro che svolgono in
prima linea, conoscono assai bene la vastità dei problemi che
dobbiamo affrontare; problemi che influenzano intimamente, in
modo vitale, la salute spirituale e la salvezza dei nostri giovani e il
futuro benessere dell’intera Chiesa. Noi abbiamo bisogno di voi; la
Chiesa ha bisogno di voi; il Signore ha bisogno di voi. Non
trattenetevi dal darci una mano.

A chiusura di questo mio discorso, vorrei offrire un umile ma
sincero tributo agli insegnanti. Essendo anch’io passato dalle diverse
scuole—liceo, università e scuole professionali—conosco abbastanza
bene il sacrificio che ciò comporta, ma conosco anche il progresso e
la soddisfazione che conseguiamo quando arriviamo alla meta.
E così mi presento davanti a voi conoscendo il modo in cui molti,
forse la maggior parte di voi, sono arrivati ad occupare la loro
attuale posizione. Inoltre, avendo per qualche tempo e senza grandi
successi cercato di insegnare, conosco i sentimenti di coloro che non
riescono a diventare ottimi insegnanti e devono accontentarsi di
essere dei buoni insegnanti.

12 Il corso della Chiesa nell’educazione
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So esattamente la rimunerazione che ricevete attualmente e
quanto sia inadeguata, estremamente inadeguata. Con tutto il
cuore vorrei che fosse possibile aumentare questa retribuzione, ma
l’onere sostenuto dalla Chiesa per finanziare l’educazione è
talmente alto che non vedo alcuna immediata prospettiva di un
miglioramento. Il bilancio per questo anno scolastico prevede una
spesa di 860.000 dollari, ossia quasi il diciassette per cento del
bilancio totale della Chiesa, incluso le spese generali e quelle
operative per pali, rioni, rami, missioni, benessere e le opere di
carità. Invero, vorrei avere la sicurezza che la prosperità del popolo
sia sempre tale da permettere loro di pagare una decima sufficiente
per farci crescere al ritmo attuale.

Così offro un tributo alla vostra laboriosità, alla vostra lealtà, al
vostro sacrificio, alla vostra volontà di servire la causa della verità,
alla vostra fede in Dio e nella Sua opera, al vostro sincero desiderio
di fare le cose che il nostro profeta ordinato vuole che facciate. Io vi
imploro di non commettere l’errore di ignorare i consigli del vostro
dirigente o di mancare di mettere in atto i desideri o di rifiutare di
seguire le sue istruzioni. Davide, tagliando di nascosto un lembo
dal mantello di Saul, levò un grido angosciato:

Mi guardi l’Eterno, dal commettere contro il mio signore, ch’è l’unto
dell’Eterno, l’azione di mettergli le mani addosso; poich’egli è l’unto
dell’Eterno (1 Samuele 24:7).

Possa il Signore benedirvi sempre in tutti i vostri sforzi volti alla
rettitudine. Possa Egli ravvivare il vostro intelletto, accrescere la
vostra saggezza, illuminarvi mediante l’esperienza, concedervi la
pazienza e la carità e darvi, fra i doni più preziosi, il discernimento
degli spiriti al fine che possiate conoscere con certezza lo spirito della
rettitudine ed il suo opposto quando vi saranno di fronte. Possa Egli
concedervi di penetrare nel cuore dei giovani che istruite e rendervi
poi coscienti che là vi trovate in luoghi santi, i quali non devono
essere contaminati od offesi né da dottrine false o corrotte, né da
azioni peccaminose. Possa Egli arricchire la vostra conoscenza con la
capacità e il potere necessari per insegnare la rettitudine. Passano la
vostra fede e la vostra testimonianza crescere continuamente insieme
alla vostra capacità di incoraggiarle e favorirle negli altri. Passano
esse crescere continuamente, ogni giorno, affinché i giovani di Sion
possano essere istruiti, edificati, incoraggiati, rafforzati, e affinché essi
non si perdano lungo il cammino, ma continuino a progredire verso
la vita eterna e che delle benedizioni che si riverseranno su di loro
possiate voi stessi essere benedetti. Io prego per tutto questo nel
nome di Colui che morì affinché noi potessimo vivere, il Figlio di
Dio, il Redentore del mondo, Gesù Cristo. Amen.

13Il corso della Chiesa nell’educazione
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