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Come già da noi anticipato nel settembre del 2015 ed in altri articoli, nel Grande Oriente d’Italia
si riparla di apertura alle donne. Pochi giorni fa, Sante Fedeli, Gran Maestro Aggiunto,

risponde ad una domanda sulla presenza delle donne in Massoneria, durante la presentazione
dell’ultimo linro di Stefano Bisi “Massofobia”. La risposta è “Visti i tempi è un tema”. Se a questo
episodio aggiungiamo i continui contatti e comuni manifestazioni con la Gran Loggia d’Italia –
Palazzo Vitelleschi (obbedienza mista con la presenza di un terzo di donne) non è difficile
intuire il profondo cambiamento che si sta verificando nel Grande Oriente d’Italia. Dopo
l’introduzione della presenza femminile nello statuto della circoscrizione romana per evitare il
sequestro della sede della Balduina, ora mezze ammissioni dai vertici del G.O.I. Una voce che
da tempo circola, parla di una possibile fusione tra il G.O.I. e Palazzo Vitelleschi, specialmente
dopo le scissioni ed i problemi interni alla Gran Loggia d’Italia. Una potente realtà di oltre
30.000 soci (scusate se non usiamo la parola massoni od iniziati). Ad adiuvandum, il 21 aprile il
Grande Oriente d’Italia ospita nella sua Casa di Milano la Gran Loggia Massonica femminile per
un convegno sul tema “esoterismo al femminile”! cosa sta succedendo nel Grande Oriente
d’Italia? E cosa succederà nel Supremo Consiglio di Palazzo Giustiniani quando le donne
entreranno ufficialmente nei templi del G.O.I. Una operazione politico/associativa di ampio
respiro, ma la Massoneria è un’altra cosa. Con tutto il rispetto per le donne, la Massoneria è un
percorso iniziatico dove la tradizione ed i principi esoterici ed iniziatici devono essere rispettati.
Diversamente si perde la sacralità e si riduce l’appartenenza ad altro. Anche il Rotary
International, fondato dal massone Paul Harris, dovette cedere, ma solo dopo una sentenza
della Corte Suprema degli Stati Uniti. Ma il Rotary è una istituzione non iniziatica. Ripetiamo
ancora una volta che la Massoneria è qualità; la quantità la lasciamo volentieri a coloro che
hanno confuso l’essere posti sulla Via con una poliforme realtà ibrida. A quando una Grande
Maestra del G.O.I. in gonnella?

http://www.lanotiziagiornale.it/la-massoneria-apre-alle-donne-la-pazza-idea-del-grande-oriente
-ditalia-per-uscire-dalle-polemiche/
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