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La Gran Loggia del Grande Oriente d’Italia ha messo un punto fermo nella kermesse di Rimini.
Dopo gli eventi di

contorno all’evento, abbiamo ascoltato l’allocuzione del Gran Maestro Stefano Bisi, appena
rieletto per il prossimo quinquennio. Un intervento molto mediatico, che ci ha inizialmente un po'
deluso; molte parole, molte dichiarazioni d’effetto, ma ci attendavamo qualcosa di più. Nel
finale, abbiamo, però, ascoltato parole apparentemente pronunciate tra le righe: il Gran Maestro
Bisi ha stigmatizzato chi sta parlando della Massoneria come il male assoluto pensino ad altro “
A chi ci vuole male o con il cappio al collo, come ha scritto qualche tempo fa in un post un
senatore della Repubblica, va invece tutto il nostro sdegno e la nostra determinata risposta di
uomini liberi e moralmente forti
”. Ha pronunciato parole dure, ripetute più volte e con voce dura. E noi concordiamo
pienamente con le parole di Stefano Bisi; dure, dirette e piene di significati. Basta con gli assalti
alla Libera Muratoria. Basta utilizzare ideologicamente lo spettro della P2; peraltro sempre
assolta in ogni contesto giudiziario, ma marchiata a fuoco nell’agone politico, che non trova altro
che mordere. “
E’ vero, in questi anni avete provato a farci piangere
”, parole pronunciate con amarezza ma con determinazione. “
nella mano sinistra, simbolicamente, l’elsa della spada da sguainare contro coloro che hanno
paura della nostra saldezza morale e del ruolo di custodi dei valori di libertà, eguaglianza e
fratellanza
”, parole pronunciate con determinazione e con volontà di trasmettere saldezza e forza.
Ribadita dalle parole “
Ma ci avete sottovalutato
”. Concordiamo pienamente. Tutti i Massoni d’Italia dovrebbero prendere posizione. Uscire dalla
nostra difensiva riservatezza e metterci la faccia. Ed alcune situazioni si stanno concretizzando.
La Tolleranza è il nostro senso civico, ma l’orgoglio dell’appartenenza e la ricerca della Verità
sono fondamentali nell’essere massoni.

"Io ci credo, nella Massoneria. È una nobile organizzazione". Ernest Hemingway
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