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Abbiamo ricevuto questo comunicato ufficiale della Serenissima Gran Loggia d’Italia, che
pubblichiamo con piacere, condividendo appieno la richiesta di pace universale. “All’inizio,
abbiamo sperato che le notizie che provenivano, ora dopo ora, dalla Ucraina fossero esagerate,
ma con l’andare dei giorni non possiamo più pensare in positivo.
È vero che la Speranza era
l’ultima dea nel mondo romano, ma di fronte all’aggressione, alla crudeltà ed all’incoscienza non
possiamo che pensare che una follia abbia invaso la mente di coloro che hanno scatenato
questa tragedia, qualunque siano le motivazioni addotte. Si, abbiamo parlato di follia e non
abbiamo tema di essere smentiti. Anche il Pontefice ha definito la guerra una pazzia e noi
concordiamo pienamente con lui. La drammatica situazione politica, economica e sociale che
l’Europa ed il mondo intero sta vivendo per la barbara aggressione ad una nazione libera,
democratica e sovrana, non è più concepibile nel terzo millennio. Noi tutti pensavamo che la
guerra fosse un ricordo passato, dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale, ma non
tenevamo conto della natura umana. La Massoneria deve, e ripetiamo deve, dimenticare
divisioni e lavorare per la Pace, come ha sempre fatto nella sua lunga storia. La Serenissima
Gran Loggia d’Italia sta operando nel sociale per aiutare i nostri fratelli ucraini in Italia,
unitamente con la International Human Rights Organization I.H.R.O.-UN. Chiediamo a tutti i
Massoni, a tutte le Obbedienze italiane di superare le divisioni di parte e di riprendere i contatti
istituzionali per una dichiarazione comune alle istituzioni ed ai media di forte condanna della
guerra e dell’invasione di una nazione libera. La Massoneria, portatrice di pace e di progresso,
non può rimanere indifferente e deve ribadire la sua storia di libertà e di fratellanza universale.
La nostra più fraterna vicinanza ai fratelli ucraini, alle loro famiglie, affinché si ponga termine a
questa follia e si ritorni a vivere in pace sotto il segno della fratellanza, del rispetto e della
dignità. Basta guerra, basta violenze, basta sofferenze! Siamo tutti fratelli dobbiamo vivere in
armonia!” Massimo Criscuoli Tortora Gran Maestro.
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