Serenissima ed Onlus – Progetti in comune
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Massimo Criscuoli Tortora, Gran Maestro della Serenissima Loggia d’Italia e presidente della
Nobile Accademia Mediterranea Onlus, al termine delle videoconferenze di sabato 23 e
domenica 24 gennaio, ha comunicato i progetti per il biennio 2021/22, che le due istituzioni
porteranno avanti di comune accordo.
Molti e variegati sono i progetti, che qui di seguito indichiamo ed illustriamo. Il primo è la 1°
Conferenza Internazionale del Mediterraneo, che per il Covid è stata riprogrammata per
gennaio 2022. È organizzata in collaborazione con università italiane ed estere con docenti
specializzati in storia, filosofia, sociologia ed economia. Il secondo progetto, denominato Maris
Urbes ovvero le Città del Mare, vuole ripercorrere la spiritualità e l’universalità dei popoli del
Mediterraneo nel tempo e nella storia, attraverso i rapporti delle città marinare, che hanno
segnato la storia dei popoli. Anche questo progetto avrà cadenza annuale e potrà avere sedi
successive nelle principali e storiche città del Mediterraneo. Il confronto con le genti, la loro
storia e la loro cultura deve favorire l’azione di riarmonizzazione etico/morale della società nelle
nostre nazioni. Ed infine, due iniziative volte ad una maggiore globalizzazione e, quindi, meno
impegnative. Il 1° Festival Internazionale del Cinema Esoterico, arricchito da incontri e tavole
rotonde, che diventerà un appuntamento annuale di incontro per i Fratelli. Ed un Click tra le
Note, un concorso virtuale per gli appassionati della musica, che come ben sappiamo è uno dei
mezzi più efficaci di comunicazione tra i popoli; quanti musicisti e compositori massoni hanno
affidato alle note i sentimenti delle loro anime. Iniziative che gli organizzatori mettono a
disposizione di tutte le Obbedienze e dei Fratelli del mondo per lavorare sempre di più anche
tra la gente nel sociale e nella cultura. Per ultimo, abbiamo lasciato una vecchia iniziativa, che
abbiamo rilanciare dopo qualche tempo: Wheel and Acacia, ovvero a Ruota e Acacia, un luogo
di confronto, una piattaforma virtuale tra Maestri Massoni e membri del Rotary International
(realtà nata per volontà di fratelli massoni) per una maggiore comprensione reciproca. Stiamo
lavorando per completare la piattaforma, già online, Tanti progetti, tante speranze, tanta volontà
di condividere con tutti i fratelli regolari del mondo un forte desiderio di universalità.
Potrai non sapere mai i risultati prodotti dalle tue azioni, ma, se non fai nulla, non ci saranno
risultati. Gandhi
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