Riunione straordinaria della Confederazione delle Grandi Logge Unite d’Europa – Glude – 21/22 settembre
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La Glude si è riunita nuovamente a Roma dopo l’incontro di Belgrado nel maggio di questo
anno; due giorni di intensi incontri del consiglio confederato hanno impegnato i Gran Maestri ed
i capi delegazione di dodici nazioni europee ed americane. Alain Graesel, ex gran maestro della
Gran Loggia di Francia e presidente della Glude, ha convocato il consiglio confederato per
esaminare la situazione della Massoneria europea e mondiale dopo la Dichiarazione di Basilea
dello scorso giugno. Il momento massonico ed etico/morale dei popoli ha reso necessario un
approfondimento della situazione mondiale.
Le problematiche, relative alla regolarità massonica, ai suoi principi internazionali ed ai
riconoscimenti, hanno indotto i membri del consiglio a riflettere e lavorare per una
chiarificazione necessaria ed universale. Sono stati due giorni di grande intensità e di unicità di
intenti e di dichiarazione. Molto importante la presenza ai Lavori del Gran Maestro della Gran
Loggia dei Liberi ed Accettati della Repubblica del Paraguay Pedro Candia, il quale ha ribadito
che il lavoro per la creazione di una confederazione tra obbedienze dell’America centro
meridionale procede alacremente e con risultati più che positivi ed ha dato appuntamento alle
obbedienze, membri della Glude, a marzo ad Asuncion per la loro Assemblea annuale.
All’evento saranno sicuramente presenti anche i rappresentanti delle massonerie di Venezuela,
Bolivia, Colombia, Uruguay, Brasile e di altre realtà latino-americane.
I lavori del consiglio confederato Glude si sono conclusi con una importante dichiarazione
comune, che è stata subito ribattezzata “Dichiarazione di Roma”. Il comunicato ufficiale sarà
emesso tra pochi giorni direttamente dalla Segreteria Generale della Glude ed i vari membri
nazionali provvederanno immediatamente ad inviarlo alla Stampa ed ai Media della loro
nazione per la sua pubblicazione. Il consiglio confederale si è dato appuntamento a Parigi
venerdì 14 e sabato 15 dicembre, in concomitanza con l’Assemblea semestrale della Gran
Loggia di Francia. Ferme restando la conferenza annuale di maggio 2013 a Bucarest e la
riunione del consiglio confederato di dicembre a Parigi dello stesso anno, la Gran Loggia
Confederata di Spagna ha chiesto di poter organizzare a Madrid il consiglio confederale Glude
di settembre; la richiesta è stata approvata all’unanimità.
Guarda il video delle interviste
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