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“Settantun anni fa, giovedì 25 gennaio 1951, il nostro predecessore Fratello Goffredo Sollazzi è
eletto prima Gran Maestro della Serenissima Gran Loggia d’Italia. Da qui inizia la nostra storia,
testimoniata anche dalla proprietà del maglietto originale e di una delle tre Bolle originali di
Fondazione. In Massoneria, la Tradizione e la Storia sono assi portanti della continuità e della
regolarità di una Comunione Massonica.
Purtroppo, sia il passato anniversario che l’attuale,
non sono stati celebrati con un Convento fraterno a Roma, come avremmo voluto, per una
Catena di Unione con i Fratelli di tutte le Obbedienze con la quali abbiamo rapporti di fraterna
amicizia e fratellanza. Ma i Massoni del Globo Terracqueo, che professano la Massoneria
Universale, al di lò di confini e di ideologie, ci accompagneranno con la loro Forza in questo
giorno così fausto per noi. La Serenissima Gran Loggia d’Italia vuole fortemente l’unità di tutti
coloro che sono stati iniziati nel solco della regolare tradizione massonica, per costruire una
società universale basata sul rispetto e sulla libertà. La Massoneria ha un compito ed un ruolo
fondamentale nel progresso dell’uomo e dei popoli, compito che spesso viene dimenticato per
interessi di parte. Ma la Massoneria è la raffigurazione dell’Araba Fenice, che rinasce
continuamente per essere un punto di riferimento della società, ovunque essa sia. Nostro
dovere essere degni di questo compito: umiltà, servizio e consapevolezza che il nostro
cammino terminerà dove inizierà quello di un altro fratello. In Unum Cogere. Tornare all’Uno;
una finalità che spesso abbiamo dimenticato, ma che deve sempre guidare i nostri passi,
specialmente quando si rivestono ruoli apicali. Ma oggi è una giornata dii giubilo e sappiamo
essere lieti e propositivi. Buon Anniversario alla Serenissima e che ognuno di noi sia degno
della sua storia. Abbiamo detto” . questo è il messaggio che il Gran Maestro Massimo Criscuoli
Tortora ci ha chiesto di pubblicare. La Redazione di Acacia Magazine si unisce agli auguri e
condivide le parole di fratellanza universale espresse. È necessario che ogni realtà italiana si
convinca che l’unione è il futuro della Massoneria. Buon Anniversario alla Serenissima!!
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