
Ultime notizie

Gran Loggia 2016

“I doveri dell’Uomo, i diritti del Mondo” è il tema, che sarà il filo conduttore della Gran Loggia 2016 che si terrà
nei giorni 1, 2 e 3 aprile presso il Palacongressi di Rimini. Il programma si articola nel tradizionale palinsesto di
lavori rituali nel Tempio ed eventi aperti ai non massoni. Due le tavole rotonde. La prima “I futuri del mondo” è in
calendario per il primo aprile alle 10.30 e la seconda a “La spiritualità che unisce” si terrà il 2 aprile, alle 17. A
quest’ultima è prevista la partecipazione di rappresentanti di diverse fedi religiose, oltre che, come nell’altro evento
di opinionisti e specialisti in vari ambiti del sapere. Momento centrale l’allocuzione del Gran Maestro che parlerà
nel tempio aperto a tutti nel pomeriggio del primo giorno alle ore 18. La sera di sabato 2 aprile, alle ore 20, è
previsto il concerto “Le sonate di W. A. Mozart per pianoforte e violino”. Si esibiranno il pianista Lorenzo Bavaj,
che in tutto il mondo accompagna al pianoforte il tenore José Carreras, e il violinista Andrea Castagna, anch’egli di
fama internazionale.
Mostre. Ricco, come sempre, il programma di eventi del Servizio Biblioteca. Due le mostre organizzate in questa
edizione:  “L’Aurora  della  Repubblica.  La  battaglia  per  il  referendum attraverso  la  stampa  e  i  manifesti”  che
documenterà la nascita della Repubblica italiana nel suo settantesimo anniversario e “Tradizione e continuità a
Palazzo Giustiniani, sede della Libera Muratoria italiana” dedicata a documenti e oggetti della storia del Grande
Oriente  d’Italia  e  a  tre  importanti  personaggi:  Achille  Ballori,  già  Gran  Maestro  Aggiunto,  Sovrano  Gran
Commendatore e candidato unico all’elezione a Gran Maestro, ucciso nel 1917 a Palazzo Giustiniani; Giuseppe
Leti,  che contribuì  a  ricostituire  in  esilio  il  Grande Oriente,  e  Ivan Mosca Ivan Mosca,  l’artista  e  studioso di
esoterismo e autore dei quaderni di simbologia massonica. Lo spazio espositivo del Palacongressi ospiterà inoltre la
mostra “Massoneria Art Nouveau. Mito dell’istituzione nell’arte al tempo della Belle Époque”, curata da Andrea
Speziali; la rassegna filatelica dell’Associazione Italiana di Filatelia Massonica (Aifm-Goi) dedicata, quest’anno, ai
70  anni  della  Repubblica  italiana;  la  mostra  multimediale  allestita  dalla  Federazione  Italiana  di  Solidarietà
Massonica (Fism) sulla solidarietà e i diritti-doveri verso i più deboli.
Radiodramma. Il Servizio Biblioteca, diretto da Bernardino Fioravanti, ha promosso anche la realizzazione di una
drammatizzazione radiofonica a sette voci intitolata “Il delitto di Palazzo Giustiniani. La morte di Achille Ballori”,
tratto dal testo di Enzo Antonio Cicchino, regia di Andrea Giuliano. L’opera racconterà quel tragico evento che
insanguinò Palazzo Giustiniani e il delirio dell’omicida Lorenzo D’Ambrosio. La registrazione verrà trasmessa al
Palacongressi  e  grazie  a  un  supporto  elettronico,  inserito  nel  guscio  di  una  vecchia  radio,  si  attiverà
automaticamente all’avvicinarsi del pubblico. Gli attori hanno devoluto il loro compenso a sostegno dell’iniziativa
del Grande Oriente volta a riottenere un proprio spazio da adibire a Museo nella sede storica di Palazzo Giustiniani,
acquistata nel 1911 ed espropriata dal governo fascista.
Incontro con gli autori. E sempre a firma del Servizio Biblioteca il consueto ciclo di incontri con gli autori nel corso
del quale verranno presentate oltre dieci  nuove pubblicazioni di  interesse massonico,  tra cui il  libro di  Emilio
Servadio “Passi  sulla via iniziatica” (edizioni Mediterranee) presentato da Claudio Bonvecchio e “Grammatica
dell’ascolto”  di  Giampiero  Comolli.  Oltre  alle  iniziative  in  programma,  il  Servizio  mette  a  disposizione  del
pubblico volumi e documenti esposti in sala, suggerisce come costituire una biblioteca, organizza visite guidate alle
mostre allestite nella Biblioteca del Vascello.
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Segnaliamo l'importanza di gestire i rapporti con la chiesa e il Vaticano. Questi i risultati.

 

Cari fratelli massoni è il titolo dell’articolo pubblicato sullaDomenica del Sole 24 Ore a firma del cardinale
Gianfranco Ravasi, che sottolinea come al di là della diversa identità, non mancano con i Liberi Muratori i valori
comuni: unitarismo, beneficenza, lotta al materialismo. E come  il dialogo, nonostante le varie dichiarazioni di
incompatibilità tra le due appartenenze alla Chiesa e alla Massoneria, sia stato avviato e ci sia anche la volontà di
andar oltre «ostilità, oltraggi, pregiudizi» reciproci, perché «rispetto ai secoli passati sono migliorati e mutati il
tono, il livello e il modo di manifestare le differenze» che pure continuano a permanere in modo netto. (…)

Lettera del Gran Maestro Bisi a Il Sole 24 Ore dopo l’articolo del Cardinale Ravasi su Chiesa e Massoneria

Il Gran Maestro Stefano Bisi ha scritto una lettera a  Il Sole 24 Ore  in relazione all’articolo del Cardinale
Gianfranco Ravasi su Chiesa e Massoneria apparso nell’inserto culturale “Domenica” del 14 febbraio scorso. Nella
lettera si esprime attenzione ed apprezzamento per quanto scritto dal Presidente del Pontificio Consiglio della
Cultura su alcuni valori comuni che, al di là delle posizioni e dei documenti ufficiali della Chiesa sulla Libera
Muratoria, non impediscono un futuro pacifico dialogo fra le due Istituzioni.

Scrive il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia-Palazzo Giustiniani al giornale milanese in merito all’articolo
del Cardinale Ravasi:
“Sono stato lieto di apprendere che senza pregiudizi e con l’ampia visione culturale che Lo contraddistingue, abbia
parlato
della Massoneria e, al di là delle puntualizzazioni e delle posizioni ufficiali e scritte della Chiesa, ampiamente note,
abbia riconosciuto, senza idee preconcette, che fra le due realtà ci sono comunque anche dei valori comuni che
uniscono, pur non annullando ipso facto quelle che sono le diverse visioni e le marcate se non nette differenze”. I
valori comuni che uniscono sono quelli della dimensione comunitaria, della dignità umana, della lotta al
materialismo, della beneficenza. Su queste basi si può auspicare un costruttivo dialogo nel pieno rispetto delle
diverse identità.

 ------------------------------------------------

Incontro storico dei Gran Maestri a Sanremo

“70° della Repubblica Italiana. Ideali e uomini della Massoneria per la Costituzione” questo l’argomento della
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serata inaugurale della stagione dei prestigiosi “Martedì Letterari” organizzati dal 1982 al Teatro del Casinò di San
Remo, in ricordo degli incontri letterari che avvenivano già negli anni ’30. Ospiti, Stefano Bisi, Gran Maestro del
Grande Oriente d’Italia, e Antonio Binni, Sovrano Gran Commendatore e Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia.

L’occasione è ghiotta, di quelle speciali che, probabilmente, verranno ricordate negli annali massonici: oggi, 26
gennaio 2016, è il primo incontro pubblico ufficiale fra un Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia (GOI) ed il
Sovrano Gran Commendatore e Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia degli Antichi Liberi Accettati Muratori
(ALAM) dopo la scissione avvenuta nel 1908. Come riporta Umberto Folena sul quotidiano “Avvenire” il pubblico
è quello dei grandi eventi, tutti esauriti i posti del Teatro e della adiacente Sala Biribissi, “più di 600 partecipanti
stipati e concentratissimi, capaci di applaudire sempre e solo al momento giusto, misurati come i Gran Maestri”.
Presentati dalla Dott.ssa Taruffi, responsabile dell’Ufficio Stampa e Cultura della casa da gioco, portano
rispettivamente gli entusiastici saluti dell’Amministrazione e del Casinò sanremesi l’assessore comunale Costanza
Pireri ed il Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Gian Carlo Ghinamo.

Condotto dal Prof. Aldo Mola il dibattito entra subito nel vivo, si mette in evidenza come la nostra Carta
Costituzionale sia pervasa da quei principi massonici che caratterizzano le Costituzioni più libertarie, a cominciare
da quella statunitense: analogamente a quanto avvenuto oltreoceano, Bartolomeo Ruini, Presidente della
“Commissione dei 75”, incaricata di redigere il testo costituzionale, passò gran parte della sua esistenza in una
Loggia massonica.

Stefano Bisi comincia ricordando la figura dell’artista e Fratello Paolo Antonio Paschetto che, nel 1947, si
aggiudicò con concorso pubblico la realizzazione dello stemma della Repubblica Italiana e si concentra poi sul tema
del lavoro, oggi drammaticamente rappresentato dalla manifestazione dei lavoratori dell’Ilva a Genova, e su quello
della “convivenza” pacifica fra culture diverse: su questo solco vuole ricordare l’evento promosso dal Grande
Oriente per le celebrazioni nazionali che presto si terrà proprio nella Moschea di Colle Val d’Elsa. L’Amor di
patria è sempre stato uno dei cardini massonici sin dall’epoca pre-risorgimentale. Questi i valori massonici della
Costituzione Italiana che trovano grande condivisione nel pubblico come dimostrato dal lungo applauso.

Antonio Binni, citando Goethe, mostra come il compito della Massoneria sia quello di condurre gli uomini sulla
“sponda” della conoscenza, mentre da giurista pone l’accento sui “diritti fondamentali dell’Uomo” presenti nella
Carta che hanno un sapore squisitamente massonico: la “centralità dell’Uomo, è uno dei principi fondamentali che
vengono ribaditi con forza dal relatore.

Viene poi affrontato da Bisi il problema delle leggi regionali che, affermando l’obbligo di dichiarare o meno
l’appartenenza massonica, limitano la libertà dell’individuo e sono in contrasto proprio con quei principi
costituzionali che sono il fondamento di ogni democrazia di cui la Massoneria è stata leva, in passato ed oggi:
sembra proprio che la legge sulla Privacy recentemente approvata valga per tutti meno che per i massoni.

L’attenzione si sposta poi sul tema dell’Istruzione, Binni ricorda come l’ignoranza sia per la Massoneria la piaga
peggiore per l’individuo e la società, ma ribadisce l’importanza di “apprendere prima di insegnare”: la scuola deve
creare una coscienza critica nei giovani il cui compito è imparare a ragionare. Bisi ribadisce quindi come questo
nostro mondo abbia necessità di Maestri, aggiungendo che l’età più critica e formante sia quella delle scuole
elementari e medie.

Si sofferma poi sulla libertà di pensiero e di stampa, parafrasando Umberto Eco, ricorda come ciascuno ora abbia lo
stesso diritto di parola di un Premio Nobel e puntualizza che i pilastri della comunicazione debbano essere la qualità
e la consapevolezza che l’uso indiscriminato comporta un effetto contrario: la diffusione dei nostri simboli su
internet e sui social ha forse come unico risultato la svendita o, peggio, la ridicolizzazione degli stessi da parte di
coloro che hanno difficoltà oggettiva a comprenderli.

La comunicazione è fondamentale in quanto necessaria a comprendere che siamo tutti “figli dello stesso cielo”, una
frase sostanziale che in forme leggermente diverse è stata riferita a Bisi in due occasioni, prima in un incontro con
Mons. Agostinelli, allora Vescovo di Grosseto, e poi dall’Imam di Firenze, a testimonianza del fatto che i principi
fondanti l’Umanità sono proprio l’Uguaglianza, nel rispetto delle varie culture, la convivenza, il volersi bene e la
solidarietà. Binni, interviene affermando che l’Uomo è caratterizzato dal Pensiero che deve necessariamente
esternarsi con la comunicazione e conclude dicendosi assolutamente d’accordo con la precedente affermazione di
Bisi.

Mola incalza i due Gran Maestri con il rapporto con la Scienza ed i problemi di Bioetica. Binni afferma che la
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Massoneria è per propria natura progressiva così come la scienza, semmai il problema può essere rinvenuto nella
tecnologia ovvero l’applicazione pratica della scienza. Precisa poi che la Bioetica deve essere assolutamente
distaccata dai concetti religiosi: deve essere affrontata con laicità altrimenti può divenire un “soppruso”.

Infine il Mola introduce il tema dell’associazionismo vuoi sulla crisi di quello politico vuoi riguardo l’art.18 della
Costituzione. Bisi sul primo quesito afferma l’assoluta neutralità politica del Gran Maestro, sebbene spesso si tenti
di strumentalizzarne il pensiero. Semmai come Liberi Muratori possiamo cercare di trasferire la nostra propensione
al dialogo portando nel mondo il metodo “laico” di un confronto che rispetti il pensiero dell’interlocutore;
dobbiamo quindi andare fieri del lavoro che facciamo ogni sera nei nostri templi: siamo “costruttori di umanità”.
Sull’art.18, Binni si sofferma sul fatto che in Massoneria esista solo la parola “servizio” e non “potere”: le
associazioni basate sul “libero pensiero” fanno paura al potere e racconta come, nell’antica Roma, Adriano prima
membro di numerose società misteriche operanti all’epoca, appena divenuto Imperatore le mise fuori legge,
vietandone l’esistenza.

Entrambi i Gran Maestri si dicono assai favorevoli alla promulgazione di una legge che regoli l’associazionismo in
Italia: questo eviterebbe il continuo proliferare di associazioni sedicenti massoniche.

Insomma, grande sintonia di intenti e condivisione dei principi iniziatici fra i due Gran Maestri che, auspicando
ulteriori momenti di incontro, tengono a sottolineare la ferma volontà di proseguire ciascuno la propria diversa
tradizione e caratterizzazione liberomuratoria. (Gianmichele Galassi)
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Al centro da sinistra, il dott. Stefano Bisi, Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, e l’avv. Antonio Binni, Sovrano
Gran Commendatore e Gran Maestro della Gran Loggia d’Italia.
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Il pubblico del Teatro del Casinò di San Remo

Lapide della tomba di Giovanni Becciolini

Nella notte del 3 ottobre 1925, tristemente nota ai fiorentini come notte di San Bartolomeo, moriva, ucciso dalla
furia squadrista, Giovanni Becciolini, giovane massone antifascista, sindacalista ferroviere. Lasciava una moglie e
un figlio piccolissimo, Bruno, che furono costretti a espatriare. A ricordare Giovanni la mattina di sabato 3 ottobre a
Firenze, si sono ritrovati in tanti, non solo massoni, per rendergli omaggio come simbolo di libertà e per tenere viva
la memoria di quanti hanno lottato, fino all’estremo sacrificio, per affermare un principio inviolabile. Mai come
quest’anno la partecipazione è stata così sentita. Il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani,
con il consigliere Fabrizio Ricci in rappresentanza del Comune di Firenze e il presidente del Consiglio dell’Oriente
fiorentino  del  Grande  Oriente  d’Italia  Giovanni  Stefanelli,  lo  hanno  commemorato  insieme  a  una  settantina
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di Fratelli. Tra loro molti Maestri Venerabili in rappresentanza di 27 logge, il Consigliere dell’Ordine Luigi Vispi e
il Primo Grande Ufficiale di Gran Loggia Moreno Milighetti.

Tomba di Giovanni Becciolini

Quest’anno era presente per la prima volta la famiglia Becciolini al completo con in testa il figlio Bruno, oggi
novantunenne, accompagnato dai suoi figli Jacques, Elisabeth, Diego e Vincent con i due figli. Bruno risiede in
Svizzera con la famiglia e ad aprile era già stato in Italia, per l’ultima Gran Loggia, per ritirare le insegne
dell’onorificenza di Gran Maestro Onorario alla memoria conferita a suo padre dal Grande Oriente d’Italia.

Bruno Becciolini con il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani e il consigliere Fabrizio
Ricci in rappresentanza del Comune di Firenze

Durante  la  celebrazione dell’anniversario,  il  presidente  del  Consiglio  regionale  Giani  ha  elogiato  il  presidente
Stefanelli per aver saputo ricordare nel tempo la storia di quei fatti che coinvolsero il massone Becciolini, così
come il Consigliere Ricci del Comune di Firenze ha lodato l’esempio di quel giovane coraggioso, ancora capace di
infiammare gli  animi e di  attirare tante persone in suo omaggio.  Nella stessa occasione è stato ricordato,  alla
presenza  dei  nipoti,  Gaetano  Pilati,  politico  e  imprenditore,  che  fu  ucciso  dagli  squadristi  a  Firenze,  insieme
a Gustavo Console, nei giorni successivi alla notte di San Bartolomeo.

Commemorazione Becciolini. Il presidente Giani e il consigliere Ricci

La commozione di Bruno davanti alla tomba e alla lapide in memoria del padre, nel luogo dove morì, ha toccato
tutti. Quest’anno si è infatti voluti tornare nella zona del mercato centrale di San Lorenzo dove, quella notte del 3
ottobre 1925, Firenze fu travolta dalla violenza. Non c’è stato bisogno di troppe parole e Bruno ha abbracciato e
salutato tutti, emozionato dai ricordi e dall’affetto ricevuto. Il suo augurio, condiviso da tutti i Fratelli, è ora quello
di poter tornare presto nella sua bellissima Firenze.
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“La crisi economica italiana. Come sconfiggerla”. A questa domanda sempre più cruciale, ed ormai all’ordine del
giorno della  nostra  vita  quotidiana hanno dato la  loro risposta  gli  autorevoli  relatori  che hanno partecipato al
Convegno organizzato dal Supremo Consiglio del 33° ed ultimo grado del Rito Scozzese Antico Ed Accettato per la
Giurisdizione  Massonica  Italiana.  In  un  salone,  quello  del  prestigioso  Hotel  Parco  dei  Principi  a  Roma,
gremitissimo,  ha  aperto  i  lavori  il  prof.  Corrado Balacco Gabrieli,  ex  Sovrano Gran Commendatore  del  Rito,
spiegando l’interesse del tema prescelto per il  2016 per gli  incontri  culturali  da undici anni promossi dal Rito
Scozzese. “Lo scopo di incontri come questo è quello di sviluppare un dibattito, di avere una riflessione più chiara
sulla  tematica  che  coinvolge  tutti  e  di  fornire  delle  risposte  su  come  poter  affrontare  l’uscita  dall’impasse
congiunturale che affligge il nostro Paese. Dal canto mio mi sento di dire che la crisi italiana e’ basata su diversi
fattori strutturali che condizionano il nostro sistema economico e finanziario. Il primo è certamente l’eccessiva
presenza dello Stato e del parastato nell’economia nazionale. Il secondo deriva dall’applicazione del titolo 5° della
Costituzione che nel 2000 ha dato via libera alle Regioni, soprattutto a quelle a statuto speciale, per quanto riguarda
l’impegno  economico  che  ha  creato  notevoli  difficoltà  nella  quadratura  dei  bilanci  a  tutti  i  livelli,  centrali  e
periferici, e il terzo dalla rigidità di molti contratti nazionali di lavoro che sono stati adeguati certamente dal Jobs
Act del governo Renzi al quale bisogna riconoscere gli sforzi fatti per migliorare la situazione ancora con non
esaltanti risultati purtroppo”.
Hanno poi portato i saluti il Sovrano Gran Commendatore del Rito Scozzese, Leo Taroni, e il Gran Maestro del
Grande Oriente d’Italia-Palazzo Giustiniani, Stefano Bisi. “Il Rito Scozzese ha per unico scopo il perfezionamento
dell’Uomo e le nostre riunioni degli iscritti hanno nomi antichi: Concistori, Areopaghi, Capitoli. Ciò non toglie che
alle volte riteniamo opportuno esprimerci al  di fuori delle nostre sedi tradizionali  in convegni aperti  a tutti  ed
affrontare problemi fondamentali della Società. Il nostro compito – ha detto Taroni – non è quello di fornire delle
specifiche ricette anti-crisi , ma soltanto quello di creare delle occasioni di confronto come questa. Noi puntiamo sul
dialogo”. Nel suo accorato intervento il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, Bisi, ha toccato diversi temi
partendo da quello cruciale che da sempre riguarda la Massoneria e la più antica Obbedienza Italiana. “Noi siamo
costruttori, siamo costruttori di ponti tra le persone, e non ci piacciono né i muri né i fili spinati. Ci tirano in ballo in
ogni occasione. P2, P3, P4, e via dicendo, ma noi non ci stiamo. Per me quella P ha solo due grandi significati:
Passione e Patria. Noi siamo orgogliosi di essere massoni e nell’ambito delle iniziative che si svolgeranno a tutti i
livelli per i 70 anni della Repubblica, faremo anche noi la nostra parte. Organizzeremo tutta una serie di Convegni
che  riguardano  la  nostra  Amata  Repubblica,  e  i  diritti  sanciti  dalla  Carta  Costituzionale.  Come,  ad  esempio,
l’articolo  1  che  dice:  “L’Italia  è  una  Repubblica  democratica  fondata  sul  Lavoro”.  E  di  questo,  per  esempio,
parleremo alle Acciaierie di Terni. Con gli operai, i sindacalisti, esponenti politici, e professori di diritto. Così come
non abbiamo dimenticato e non molleremo la presa per vedere riconosciuti i nostri diritti relativi alla realizzazione
di un museo della Massoneria a Palazzo Giustiniani, come ci era stato promesso con un preciso accordo firmato con
il Ministero delle Finanze. A Mantova, il presidente Renzi, parlando dell’Italia, ha affermato che non dobbiamo
essere il Museo della memoria ma il Laboratorio della Speranza… Ebbene, dobbiamo essere il Laboratorio della
Speranza e del Coraggio aggiungo io, non dimenticando il nostro ruolo”. Molto interessanti, con visioni diverse e
divergenti, le relazioni che si sono susseguite.
Il professor Mario Baldassarri ha spiegato con dovizia di particolari e di cifre nel suo intervento le cause della crisi
italiana, parlando di corruzione e di evasione, e come si stia sottraendo ricchezza a tanti giovani che non avranno un
futuro roseo. Il sociologo Domenico De Masi ha spiegato nelle sue dieci vie (Demografia, Tecnologia, Lavoro,
Tempo Libero, Destrutturazione, Etica, Estetica, Androginia e Cultura) come praticamente cambierà tutto e come
saremo nel futuro. Il professor Nicola Rossi (“L’Italia e le sue Colonne d’Ercole”) ha fatto vedere quante riforme
siano state fatte sulla carta da tantissimi anni ed in tanti settori e come nessuna di esse ad oggi abbia mai prodotto
dei risultati. Un quadro che sconsola un po’ e induce a non essere ottimisti sulle politiche possibili per uscire dalla
crisi. Il professor Maurizio Pallante, fondatore e presidente onorario del Movimento Decrescita Felice, ha dato poi
la sua particolarissima visione per superare la crisi economica. Infine, è intervenuto il corrispondente da Bruxelles
per Radio Radicale, Davide Carretta, il quale ha discusso di quella che dovrebbe essere “Una rivoluzione fiscale
Reaganiana dentro il patto di stabilità”. E, dopo tre ore di intense riflessioni, di posizioni anche molto divergenti, il
convegno molto apprezzato da tutti gli intervenuti si è concluso con una certezza fra tanti dubbi: la strada per uscire
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dalla crisi è e sarà ancora lunga, e le ricette giuste ancora non si vedono all’Orizzonte in un’Europa che non riesce
ancora a darsi una politica comune su tanti fronti.

di Angelo Di Rosa

Il Gran maestro incontra i fratelli canavesani

Bisi, cosa è la massoneria?

«Cito Mario Calvino, padre di Italo Calvino, che definì la massoneria come una società di persone che cercano di
fare del bene e che tutelano il libero pensiero. Una definizione che ritengo ancora attuale».

Come si fa a fare del bene e a tutelare il libero pensiero chiusi nei templi delle logge?

«Noi quando siamo nei templi, con i grembiuli e i guanti che fanno parte dei nostri rituali, diciamo che vogliamo
costruire il  tempio interiore e lavoriamo al bene dell’umanità.  Costruire il  tempio interiore vuole dire crescere
individualmente, migliorarsi nel senso di rispettare le idee dell’altro. Nei nostri templi si parla uno alla volta sul
tema stabilito. Uno parla e gli altri ascoltano, in silenzio».

Cos’è la fratellanza massonica?

«Quando parliamo di fratellanza intendo dire che i liberi muratori non possono buttare in mare coloro che arrivano
sulle nostre coste per cercare la felicità. Noi non possiamo consentire che per tanti bambini il Mediterraneo sia culla
e bara. Una delle prime cose che feci quando sono stato eletto è stata quella di attribuire l’onorificenza Galilei - che
viene data ai non massoni - al sindaco di Lampedusa Giusi Nicolini, proprio per quello che aveva fatto quando
pochi parlavano di profughi. Fare del bene vuole dire costruire in tutta Italia, come stiamo facendo, una rete di
solidarietà. In Piemonte esistono da anni gli asili notturni di Torino, un’esperienza importante; a Taranto, Arezzo,
Ancona ci sono ad esempio dei dentisti che forniscono cure odontoiatriche gratuite a chi non può permetterselo».

Lei ha detto che massoni si nasce ma non lo si diventa se non si incontra qualcuno che, dopo un periodo di
osservazione, ti fa presentare domanda di ingresso. Come si diventa massone?

«Massoni si nasce perché c’è nel dna un senso di libertà, di laicità, che vuole dire non aver pregiudizi nei confronti
di un altro. Il massone, diceva un nostro fratello, Bent Parodi, è colui che di fronte a un tramonto si emoziona. Un
uomo si può emozionare di fronte a un tramonto, ma non è detto che dopo diventi massone, che entri nella nostra
comunità, se non incontra nella sua vita che lo aiuta in questo percorso di miglioramento».

Di cosa si discute in una loggia massonica?

«Intanto in una loggia non si discute. Ognuno esprime il proprio parere e il proprio parere è un mattoncino per la
costruzione del tempio. In loggia non si dice io sono d’accordo o non sono d’accordo con te. Sull’interpretazione
dei simboli ci possono essere opinioni diverse, ma alla fine siccome nessuno dei fratelli può ritenersi depositario
della verità ognuno porterà un piccola verità. Io dico che due fratelli, ma anche due persone non massoni, non
devono pensare di essere depositari della verità assoluta, ma possono pensare di avere ragione al 90% e lasciare
all'interlocutore il 10% di ragione. Se l’altro farà la stessa cosa, i due 10% ci faranno stare insieme sotto lo stesso
tetto, la stessa comunità».

Perché le donne restano fuori dal tempio in una sorta di discriminazione molto difficile da sostenere oggi?

«Nel Goi non ci sono le donne per due motivi: discendiamo dai costruttori di cattedrali medievali dove le donne non
c’erano; abbiamo relazioni con 190 comunioni massoniche estere, dove non sono presenti donne. La questione è
internazionale. Aggiungo che in Italia ci sono delle obbedienze miste o femminili a noi collegate. Nel Goi ci sono le
stelle d’oriente che sono le familiari dei fratelli massoni».

Lei ha intenzione di porre il tema e di rompere questa tradizione?

«Il tema è stato posto, ma penso che anche in futuro nel Goi ci saranno solo uomini. D’altra parte, credo che ogni
associazione sia libera di darsi, in autonomia, le regole che ritiene più consone».

Rapporto tra massoneria e chiesa cattolica. La prima scomunica risale al 1738 ad opera di Clemente XII.
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Oggi la scomunica è caduta, ma l’iscrizione alle obbedienze è punita con l'esclusione dai sacramenti. Spera in
un nuovo approccio da parte di Papa Francesco?

«Il cardinale Ravasi ha scritto sul Sole 24 ore rivolgendosi a noi come fratelli. Ha sottolineato come al di là della
diversa  identità,  non  mancano  con  i  liberi  muratori  i  valori  comuni:  comunitarismo,  beneficenza,  lotta  al
materialismo. Questo segno di attenzione da parte del cardinal Ravasi mi fa piacere. Io capisco le ragioni storiche,
l’anticlericalsmo, il clericalismo, ma voglio guardare avanti. Sarebbe bello che il capo della massoneria e il Papa si
incontrassero oggi a Porta Pia. Quella breccia è per unire non per dividere».

Qual è oggi la linea di discrimine che vi permette di asserire, agli occhi dell’opinione pubblica: “Noi siamo
diversi”, diversi dal modello Gelli?

«Quella è una pagina che il Goi ha definitivamente chiuso. Casi di logge di quel tipo che non erano regolari, che
non si riunivano nei templi, non sono ripetibili».

Perché oggi non dovremmo temere che all'interno del Goi ci sia una loggia simile alla P2?

«Perché c’è un sistema di controlli interni dove le logge che non si riuniscono secondo i nostri rituali e i nostri
regolamenti vengono chiuse. In gergo si dice che le colonne vengono abbattute. Però bisogna dire che in Italia oltre
al Goi esistono altre massonerie significative, ma anche tantissimi gruppi massonici che sono incontrollabili e sui
quali io non posso dire nulla perché neanche li conosco».

Eppure continuiamo a leggere di P3, P4. Come è possibile?

«Per quanto riguarda quelle inchieste, gli indagati o imputati che siano non sono massoni. Se 10, 15 o 20 persone si
ritrovano per  fini  leciti  o  illeciti  perché  definirli  massoni?  Quelle  sono delle  lobby ma non certo  delle  logge
massoniche. Su di noi oggi insistono troppi luoghi comuni che non meritiamo».

Pochi mesi fa l’ex direttore

del Corriere della Sera ha parlato, riferendosi al patto del Nazareno, di uno stantio odore di massoneria. Un
attacco a Renzi che, dicono, ha potenti amici massoni?

«Non mi risulta  che Renzi  sia  massone,  e  neanche Verdini.  E poi  la  massoneria  con i  palazzi  del  potere non
c’entra».
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