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Con un intervento di 

STEFANO BISI 

Gran Maestro del  

Grande Oriente d’Italia 

 

 

Sarà presente l’Autore 

L’intero saggio di Virgilio Gaito, per il 
quale, come egli mirabilmente racconta, 
l’essere massone è prima di tutto una 
passione, una fede sincera e profonda, 
indica nella Cultura la via maestra per 
perseguire e consolidare l’Etica verso e 
negli uomini e nelle società. La Cultura 
come mezzo indefettibile per raggiun-
gere e garantire la libertà, a sua volta 
garanzia di uguaglianza. La Cultura co-
me elaborazione del pensiero critico che 
trova la sua scintilla iniziale nel dubbio 
che induce l’uomo a ricercare se stesso 
e a non smettere mai di superare i tra-
guardi raggiunti; a interrogarsi, perché 
solo nel dubbio sta la verità, luce contro 
gli oscurantismi, le superstizioni e le fin 
troppo facili creazioni del “nemico” da 
perseguitare ed abbattere. La Cultura, 
insomma, come intelligenza quale mo-
tore del mondo, soffio, carezza divina 
elargita a pochi eletti, quei pochi la cui 
vita ha avuto nei secoli e ha ancora il 
compito di tracciare il solco della Storia 
dell’umanità. 
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VIRGILIO GAITO è iscritto all’Albo degli Avvocati di 
Roma dal 1954 e ha esercitato anche innanzi alle Giuri-
sdizioni superiori. È stato tra i fondatori dell’Associazio-
ne Italiana dei Giovani Avvocati. Eletto per tre bienni 
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma. Con-
vinto assertore della necessità che l’Avvocatura italiana 
si proiettasse nella dimensione europea ed internaziona-
le ha potenziato il Concorso della Conferenza dei 
“Giovani Avvocati” che fin dal 1968 seleziona ogni anno 
i migliori giovani Avvocati che si sono affermati tra i più 
validi rappresentanti del mondo forense italiano anche 
in campo internazionale. Nel 2014 ha ricevuto il diploma 
di benemerenza e la medaglia d’oro conferitigli dal Con-
siglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma. In campo 
massonico è stato iniziato nel 1951, è stato più volte 
Maestro Venerabile della R. L. “Garibaldi Pisacane di 
Ponza Hod” n. 160, presidente del Collegio Circoscrizio-
nale dei MM. VV di Lazio e degli Abruzzi ed infine 
Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia di Palazzo 
Giustiniani dal dicembre 1993 al marzo 1999. 

Corteo Massonico per la celebrazione dei 190 anni della fonda-
zione del Grande Oriente d’Italia 


