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Convegno a Locri presso il Comune

Il Convegno “Incontro con la Massoneria” di venerdì 5 settembre si è svolto nella Sala del
Consiglio del Comune di Locri alla presenza di un numeroso pubblico di giornalisti, massoni e
cittadini curiosi di sapere e conoscere. Ha coordinato i lavori il Gran Maestro della Serenissima
Gran Loggia d’Italia e vice presidente dell’Accademia Nazionale delle Scienze Esoteriche, con
la collaborazione di Nicola Diano, membro effettivo del Supremo Consiglio d’Italia. Ospite
d’onore Ernesto Pettinato, sovrano del Supremo Consiglio Unito d’Italia.

Le finalità di questo evento sono particolarmente importanti, non solo per i contenuti trattati e la
volontà di dialogare con la società civile, ma soprattutto perché ha voluto dichiarare
esplicitamente e con forza che esiste una Massoneria regolare e legittima ed una irregolare. E
che la Massoneria regolare e legittima non ha rapporti o contatti con frange della società in
contrasto con le leggi dello Stato. In un territorio difficile come la Locride, questo convegno è
stata una grande prova di civiltà e di legalità. Gli argomenti, particolarmente interessanti, sono
stati raccontati e spiegati dagli oratori ed il pubblico attento ha voluto intervenire con domande
precise.
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La prima ed usuale è quella riguardante l’appartenenza femminile alla Massoneria: il gran
maestro Criscuoli Tortora ha voluto precisare ancora una volta che, nonostante la libera
partecipazione delle donne a percorsi iniziatici, la Massoneria, e specialmente quella scozzese,
non può accogliere le donne nel suo seno per il semplice motivo che la Massoneria è un Ordine
Cavalleresco Iniziatico e che le sue iniziazioni sono basate sulla solarità, ovvero sulla
trasmissione di energie maschili e virili.

Parlando successivamente con i giornalisti, il gran maestro Criscuoli Tortora, rispondendo ad
alcune domane, ha precisato che è consuetudine che il massone, che decide di intraprendere
una esperienza attiva e diretta nella politica, debba porsi in sonno; rimane iniziato ma con la
discrezione dovuta al rispetto per la sua posizione di parte. Precisa, altresì, che i vertici delle
istituzioni massoniche non dovrebbero mai assumere incarichi politici, perché ci potrebbe
essere un ragionevole dubbio sulla terzietà ed universalità della posizione della stessa
istituzione, che correrebbe il rischio di essere connotata con la posizione politica dei vertici.
Prima del convegno, il gran maestro Criscuoli Tortora è stato ricevuto dal Sindaco dr.
Calabrese, con il quale si è trattenuto per oltre mezzora, ringraziando per la ampia disponibilità
ed illustrando al Primo Cittadino del Comune di Locri le finalità del convegno. Il dr. Calabrese si
è sentito in dovere di concedere la Sala Consiliare proprio perché è il luogo cittadini deputato ad
ogni espressione democratica e civile di dialogo. Una piacevole agape ha concluso l’intensa
giornata. Molte le Obbedienze presenti: Gran Loggia Massonica Generale Italiana, Grande
Oriente d’Italia – Rito di York, Serenissima Gran Loggia d’Italia, Grande Oriente d’Italia di
R.S.A.A., Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d’Italia 1805, Gran Loggia d’Italia. Domani
pubblicheremo la rassegna stampa ed i filmati.
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