La Serenissima è presente in America Latina
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La Serenissima Gran Loggia d’Italia, nell’ambito del progetto “Italiani nel Mondo” e, in
particolare, dei “fratelli d’oltremare”, ha riaffermato la sua vocazione internazionale con la sua
presenza nell’America Latina.
Con una cerimonia emozionante nel Tempio del Scientific
Society Argentina in Buenos Aires Avenida Santa Fe n. 1145 ed alla presenza di oltre 140
fratelli, provenienti da ogni regione dell’Argentina, si sono tenuti gli Architettonici Lavori per la
regolarizzazione dei fratelli argentini e la consacrazione di 17 logge ”giuste e perfette” sul
territorio nazionale. Nel corso della cerimonia, il Gran Maestro Fr. Massimo Criscuoli Tortora ha
costituito la Gran Delegazione Magistrale per l’America Latina, affidandola alla saggezza del
Gran Maestro Vicario Fr. Jorge Alejandro Vallejos, e la Delegazione Magistrale per l’Argentina,
affidandola alla saggezza del Gran Maestro Aggiunto Fr. Sergio Hector Nunes. Il programma
della Gran Delegazione Magistrale è quella di riunire i fratelli italiani e di origine italiana del
continente americano per una Massoneria Universale, sotto l’egida di una Obbedienza
scozzese, storica e regolare italiana. Nel corso della lunga missione in terra d’oltremare, la
Delegazione ufficiale della Serenissima Gran Loggia d’Italia, composta dal Gran Maestro
Aggiunto e Gran Cancelliere Fr. Marco Isernia, dal 2°Gran Sorvegliante Fr. Francesco Matteo
Viscomi e dal Gran Segretario Fr. Gian Carlo Fenu e guidata dal Gran Maestro, ha ricevuto le
delegazioni di molte realtà argentine, brasiliane, cilene e colombiane, fortemente interessate a
condividere il progetto di Universalità. Nell’ideale di abbattere le barriere ideologiche e di parte,
che stanno dividendo la Massoneria, l’iniziativa “fratelli d’oltremare” della Serenissima Gran
Loggia d’Italia, basata sul Trinomio Uguaglianza, Fratellanza, Libertà, segna un momento
storico, dove il futuro si fonda sulla tradizione. Una integrazione tra realtà differenti ma
complementari, dove le diversità arricchiscono il cammino iniziatico e stigmatizzano la
poliedricità della Massoneria nell’Unità dell’Aggregora universale. Un fil rouge che si deve
rafforzare e non spezzare in piccole realtà autoreferenziali. La Massoneria è Una ed Una sola,
che si riflette sul mondo, come la Luce che attraversa una gemma e spande i suoi mille raggi.
Tu sei mio Fratello: questo deve essere la linea guida della Massoneria del futuro, nella
regolarità e nella tradizione.
“Chi perciò consistendo nel luogo e nel tempo, libererà le ragioni delle idee dal luogo e dal
tempo, si conformerà agli enti divini.” Giordano Bruno
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