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Sabato 20 giugno, il Convento della Gran Loggia di Francia ha eletto il fr. Philippe Charuel Gran
Maestro, con una percentuale del 60% circa, battendo il fr. Jean-Pierre Testori nel ballottaggio
finale. Succede al fr. Marc Henry.

Il fr. Charuel, la cui biografia è nell’allegato all’articolo, è un massone di lunga esperienza anche
e soprattutto istituzionale. Era il Grande Oratore uscente, ufficio ricoperto per cinque anni. La
loggia di appartenenza del fr. Charuel "La Volta Stellata" è in ottimi rapporti fraterni con la loggia
“De Dignitate Hominis” all’Oriente di Roma della Serenissima Gran Loggia d’Italia. Al Gran
Maestro TR fr. Philippe Charuel i migliori e fraterni auguri del Direttori e della Redazione de
AcaciaMagazine.

Breve biografia

Philippe Charuel, Maestro Venerabile all’Oriente di Annecy. si era già presentato alla Gran
Maestranza in 2012, in concorrenza con Marc Henry. È stato già tre volte consigliere federale,
occupando soprattutto la funzione di Grande Oratore. anni, agente commerciale ad Annecy, è
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stato eletto Gran Maestro del Grande Loggia di Francia (GLDF), il 30 maggio 2015, al secondo
giorno del Convento annuale organizzato a Parigi. Sono stati necessari due tornate di scrutini
per fare cessare fra i quattro candidati lo stato di parità. Il fr. Charuel ha affrontato in finale
Jean-Pierre Testori e ha ottenuto il 56,8% dei suffragi nel ballottaggio finale. La maggioranza
dei delegati del Convento ha voluto ribadire la loro volontà nella continuità dell’operato del
precedente Gran Maestro, fr. Marc Henry (2012-2015). anche se il fr. Charuel ha voluto
riprendere lo slogan giscardiano: il cambiamento nella continuità. Il fr. Charuel non ha esitato a
fare valere il suo diritto al rinnovamento, sottolineando soprattutto che la Dichiarazione di
Basilea del 2012 sarebbe dovuta essere trattata in modo più energico e più reattiva. Il suo
programma prevede anche il miglioramento dell'immagine e della comunicazione della GLDF,
cominciando con il farsi conoscere. Chi conosce Philippe Charuel? Chi è Philippe Charuel? ho
posto la domanda all'interessato. La sua risposta: “Sono nato il 2 agosto 1954 a Lione, vivo da
32 anni con Annie. Abbiamo due ragazze: Sophie, 34 anni, ingegnere in Svizzera, nata da una
prima unione, Marie, 20 anni, studentessa che abita ancora con noi. Dopo un Baccalaureato
scientifico, ho fatto una scuola di commercio a Lione. Ho effettuato il mio servizio militare in
Gibuti. Ho lavorato per quattro anni in un'impresa nazionale agroalimentare come commerciale,
quindi ho ottenuto le qualifiche di VRP multicartes nel 1982 per ricomprare e di gestire un
portafoglio commerciale (imprese diverse, per i dipartimenti di Savoia e dell'Alta-Savoia). Ho
lasciato, dunque, la città di Lione per installarmi ad Annecy, città dove abito da 33 anni. La mia
compagna esercita la mia stessa professione. Sul piano massonico, sono stato iniziato il 5
ottobre 1984 ad Annecy, nella Loggia "La Volta Stellata", ne sono stato il Venerabile dal 1993 al
1996. Sono stato membro fondatore di due logge ad Annecy (Les Frères Maçons de Saint Jean
en 1996 et l’Homme Debout en 2014). Sono stato uno dei "genitori" della Regione Massonica
dell’EST, creata per la fusione di 4 vecchie regioni. Sono stato tra i fondatori de Journées
d’Eveil des Apprentis de la Région «EST» à Auberive, des Journées d’Essor des Compagnons
de la Région «EST» à Arbois e des Rencontres Européennes des Maîtres à Ungersheim. Sono
stata già tre volte Consigliere Federali (1998-2001, 2003-2006, 2010-2013. Sono stato per
cinque anni Grande Oratore della Grande Loggia di Francia durante i miei mandati federali.
Durando i miei nove anni di Consiglio Federali, ho avuto il piacere di lavorare con cinque Grandi
Maestri: Jean-Claude Bousquet, Yves-Max Viton, Alain Pozarnik, Alain-Natale Dubart e Marc
Henry.
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