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I genitori fanno causa alla California per fermare i canti agli dei aztechi nel curriculum di studi etnici

Di Anugrah Kumar  , Christian Post Contributor

I genitori degli studenti del sistema scolastico pubblico della California hanno intentato una causa
contro il Dipartimento della Pubblica Istruzione dello stato nel tentativo di rimuovere un canto agli dei
aztechi che fa parte di un nuovo curriculum di studi etnici.
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Il tecnico del supporto IT Michael Hakopian (R) distribuisce dispositivi informatici agli studenti della
Hollywood High School il 13 agosto 2020, a Hollywood, California. Con oltre 734.000 studenti iscritti,
il distretto scolastico unificato di Los Angeles è il più grande sistema scolastico pubblico della
California e il secondo distretto scolastico pubblico più grande degli Stati Uniti. | Rodin
Eckenroth/Getty Images
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La causa è  stata intentata venerdì dallo studio legale conservatore Thomas More Society per
conto della Californians for Equal Rights Foundation, singoli contribuenti e genitori di studenti ed ex
studenti dopo la loro lettera del  26 agosto al sovrintendente statale della pubblica istruzione
chiedendo il ritiro dell'Aztec la preghiera del curriculum rimase senza risposta.

La causa afferma che il "curriculum modello di studi etnici" è stato approvato per le scuole pubbliche
del Golden State, che servono circa 6 milioni di studenti in circa 10.000 scuole. Sebbene il
programma sia volontario, molti distretti scolastici hanno deciso di utilizzare il curriculum nelle loro
classi. 

Il curriculum include una sezione di "Affermazione, canti ed energizzanti", tra cui "In Lak Ech
Affermation", che invoca cinque divinità azteche, aggiunge la causa.

Sebbene etichettato come "affermazione", si rivolge alle divinità sia per nome che per i loro titoli
tradizionali, le riconosce come fonti di potere e conoscenza, invoca la loro assistenza e le rende
grazie. Insomma, è una preghiera, ha affermato lo studio legale in un comunicato condiviso con The
Christian Post.

"I nostri clienti hanno un'obiezione sia religiosa che civica alla preghiera azteca, e non vogliono che i
loro figli la cantino, vengano invitati o spinti a farlo, o rischino l'ostracismo se si rifiutano", ha
affermato Paul Jonna, partner di LiMandri & Jonna LLP e Thomas More Society Special Counsel.

"Gli Aztechi eseguivano regolarmente atti raccapriccianti e orribili al solo scopo di pacificare e placare
gli stessi esseri che invocano le preghiere del curriculum", ha detto Jonna. “Il sacrificio umano, il
taglio dei cuori umani, lo scuoiamento delle vittime e l'uso della loro pelle, sono una questione storica,
insieme ai sacrifici di prigionieri di guerra e ad altri atti e cerimonie ripugnanti che gli Aztechi
conducevano per onorare le loro divinità. Qualsiasi forma di preghiera e glorificazione di questi esseri
assetati di sangue nel cui nome sono state compiute orribili atrocità è ripugnante per qualsiasi
osservatore ragionevolmente informato”.

Il curriculum promuove inequivocabilmente divinità o divinità azteche attraverso il canto ripetitivo e
l'affermazione dei loro principi simbolici che "costituiscono una preferenza illegale del governo verso
una particolare pratica religiosa", ha affermato Frank Xu, presidente della Californians for Equal
Rights Foundation.
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"Questa approvazione pubblica della religione azteca erode fondamentalmente la parità di diritti
all'istruzione e glorifica irresponsabilmente divinità maschili antropomorfe i cui rituali religiosi
prevedevano raccapriccianti sacrifici umani e smembramenti umani", ha aggiunto Xu.

La Thomas More Society ha affermato che il curriculum include anche la preghiera Ashe della
religione yoruba - "un antico concetto filosofico che è la radice di molte religioni pagane, tra cui la
santeria e il vodou o voodoo haitiano".

Il co-presidente del curriculum, R. Tolteka Cuauhtin, ha sviluppato gran parte del materiale citato
durante le lezioni, in cui i cristiani, in particolare quelli di origine europea, sono visti come la fonte del
male a cui resistere e rovesciare.

I cristiani bianchi sono colpevoli di "teocidio" contro le tribù indigene, dell'uccisione delle loro divinità e
della loro sostituzione con la fede cristiana, sostiene Cuauhtin in un grafico.

L'obiettivo finale, secondo Cuauhtin, è progettare un "controgenocidio" contro i bianchi, ha scritto il
giornalista investigativo Christopher Rufo sulla questione in  City-Journal  a marzo.

Il Dr. Richard Land, l'editore esecutivo di  The Christian Post  , aveva precedentemente osservato
nella sua rubrica settimanale: “Tutto questo è così complessivamente malvagio e distruttivo che è
difficile sapere da dove iniziare la critica di questo vandalismo culturale pericoloso, divisivo e
retrogrado. L'idea che un sistema scolastico pubblico sostenuto dalle tasse possa, o potrebbe, essere
utilizzato per scatenare questo feroce veleno culturale e spirituale nella coscienza dei nostri giovani è
estremamente offensivo e molto probabilmente illegale".
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