L’Italia in cammino verso un ritorno ad una Regolarità tradizionale
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È stato raggiunto l’accordo tra la Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d’Italia 1805,
continuatrice legittima e storica della Gran Loggia Generale d’Italia, e la Serenissima Gran
Loggia d’Italia, costituita nel 1951, per un cammino massonico, istituzionale ed internazionale
in comune.
Il primo passo è stata la sottoscrizione di un trattato di amicizia e riconoscimento tra le due
storiche Obbedienze, volto ad evidenziare la piena regolarità, nella tradizione e nella storia,
delle due Obbedienze sin dalla loro costituzione, ovvero con il possesso dei requisiti necessari
e delle documentazioni richieste dai Principi Universali di Regolarità Massonica Internazionale.
I due Gran Maestri Roberto Imperio e Massimo Criscuoli Tortora, entrambi appena rieletti nelle
Dignità, nei loro interventi, tenuti durante la cerimonia, tenutasi sabato mattina 21 settembre
nella sede romana di via Terni della Serenissima Gran Loggia d’Italia, hanno evidenziato
l’importanza dell’accordo raggiunto nell’ottica nazionale ed internazionale.
Testimoni all’evento: il Sovrano Gran Commendatore Cesare Benincasa del Supremo
Consiglio d’Italia, unico legittimo e regolare, ed il Sovrano Gran Commendatore Ernesto
Pettinato del Supremo Consiglio Unito d’Italia, altra espressione regolare dello scozzesismo in
Italia, i due Garanti d’Amicizia Nicola Diano e Roberto Cardani. oltre Grandi Dignitari e Grandi
Ufficiali delle due storiche obbedienze.
Un cammino di riavvicinamento, iniziato con la dovuta riservatezza oltre una anno fa, ha
rinsaldato antichi e fraterni vincoli di stima ed amicizia.
Quest’atto, breve ma pregnante, è l’inizio di una volontà comune di rendere i Principi
Internazionali di Regolarità Massonica fondamento unico ed essenziale per un giusto ritorno
della Massoneria Italiana al rispetto ed all’applicazione dell’ortodossia massonica nei rapporti
con le varie realtà locali.
Le Prerogative necessarie alla costituzione ed al mantenimento degli immutabili principi di
regolarità
sono elementi
non acquisibili successivamente alla costituzione di un Ordine.
I Poteri possono essere trasmessi da altre Obbedienze regolari, ma le Prerogative devono
sussistere ed esistere “ab initio”, affinché i Poteri possano essere esercitati.
I due Gran Maestri hanno espresso la volontà comune di rendere ancora più operativo
l’accordo sottoscritto e di essere antesignani e promotori di un doveroso ritorno alla corretta e
pura tradizione massonica ed alla sua applicazione in campo massonico, giuridico ed etico.
Mentire a se stessi sulle proprie origine è più grave che mentire agli altri.
“Sino ad oggi ho giocato con le mani nella sabbia, ora ho alzato lo sguardo ed ho visto il mare”
Albert Einstein
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