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Carissimi fratelli, gentili signore, gentili ospiti,  
 

A tutti voi va subito il mio affettuoso saluto e un sentito, forte grazie per essere qui presenti in gran numero alla 
Gran Loggia del Grande Oriente d’Italia di Palazzo Giustiniani. 
Questo appuntamento lo sentiamo parte di noi e per questo i fratelli fanno di tutto, anche con grandi sacrifici dal 
punto di vista familiare, economico e lavorativo, per non mancare all’incontro annuale che rinvigorisce, rafforza e 
rende più saldo il nostro Grande Oriente d’Italia e permette a migliaia di uomini, di nazioni, regioni e orienti diversi di 
rivedersi, abbracciarsi e condividere sublimi momenti di lavoro 
comune, solidarietà e amore fraterno. 
Il mio ringraziamento per essere qui va innanzitutto ai maestri 
venerabili che sono il cuore pulsante della Comunione.  Quelli che 
operano in piccoli comuni e quelli che guidano officine di grandi città. 
Cercheremo di stare a contatto tutti e con tutti, pronti ad ascoltare e 
felici di condividere insieme ogni momento della nostra Gran Loggia. 
Stare insieme in Armonia, è questo lo spirito che contraddistingue e 
deve sempre contraddistinguere i liberi muratori. 
Permettetemi di inviare un saluto anche ai tanti fratelli che avrebbero 
voluto essere qui ma non lo possono fare. Uno per tutti, Giuseppe, un 
fratello di Torino, che ha compiuto 104 anni ed è il nostro decano, 
sicuramente uno dei massoni più longevi al mondo. 
Siamo orgogliosi di avere liberi muratori come lui saldamente 
attaccati alla Comunione, e come Aurelio che non si può muovere da 
Locri ma che unisce le mani con noi in catena ed è virtualmente qui, 
presente con il cuore e con la mente. Fratello fra i fratelli. Come 
Silvano di Massa Marittima, Mario di Roma, Silvio di Bari e Aldo di 
Reggio Calabria, il vecchio partigiano che giovanissimo abbandonò la 
sua città e la sua vita tranquilla per andare a combattere sulle 
montagne per la libertà del nostro Paese. Per le nostre libertà. 
Questa è anche la prima Gran Loggia senza la nostra stimatissima 
segretaria Daniela. La sua pluriennale preziosa opera negli uffici del Grande Oriente d’Italia non potrà essere 
dimenticata. In suo ricordo qualche giorno fa nel giardino del Vascello, abbiamo piantato un albero. Per non 
dimenticare. Grazie, Daniela, da tutti noi! La tua benevola severità ci manca. 
 
Carissimi Fratelli, quella di quest’anno è una Gran Loggia particolare e sentita perché si celebra una ricorrenza molto 
importante per la Libera Muratoria Universale. I suoi 300 anni di vita. 
Tre secoli di storia sono davvero tanti per una scuola iniziatica che in tutto il globo rappresenta una palestra di valori 
e di simboli che consentono a tanti uomini di elevare la propria condizione spirituale e di mettere a profitto questo 
intenso e interminabile lavoro interiore  a favore e per il Bene dell’Umanità. 
Senza la Libera Muratoria il mondo sarebbe culturalmente e spiritualmente più povero. Senza la Libera Muratoria 
non ci sarebbero gli Stati moderni e democratici. 
Senza la Libera Muratoria e l’opera e le idee illuminate di tanti uomini non ci sarebbero i diritti e l’Uomo avrebbe 
continuato a vivere nell’oscurità. Senza di noi e i mirabili principi di Libertà, Uguaglianza e Fratellanza sarebbe 
mancato il sale della Laicità, della Tolleranza, del dialogo, della Democrazia. L’Uomo sarebbe rimasto un povero e 
triste prigioniero di postulati e di verità imposte. Di dogmatiche e inammissibili apparenze. 
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L’associazione “Giuseppe Logoteta 

Martire della Rivoluzione Napoletana 

del 1799” è lieta di invitarLa ai tradi-

zionali eventi rivolti agli studenti delle 

scuole superiori della Città Metropoli-

tana di Reggio Calabria. 

La Proclamazione dei Vincitori del-

la Borsa di Studio “Giuseppe Logoteta” 

ed il conferimento dei Premi “Paolo 

Mallamaci” saranno preceduti da un 

convegno pubblico sul tema “Valori e 

Tradizioni 3.0”. 

Nel corso della manifestazione verrà 

presentata dal dr. Giuseppe Messina, 

Presidente  del Collegio Circoscrizio-

nale dei Maestri Venerabili della Ca-

labria, l’iniziativa  volta a promuovere 

l’istituzione dell’Ordine di DeMolay, 

secolare organizzazione internazionale 

di carattere iniziatico per ragazzi tra i 

12 e i 21 anni ispirata ai principi della 

cavalleria templare.

SALUTI AUTORITÀ 

Dr. Stefano Bisi
Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia

Palazzo Giustiniani - Massoneria Universale

Dr. Giuseppe Messina
Presidente del Collegio Circoscrizionale 

dei M.M.V.V. della Calabria

MODERA

Prof. Nicola Catalano 

INTERVENGONO

SUL TEMA

“LIBERTÀ UGUAGLIANZA FRATERNITÀ OGGI: 

NECESSITÀ O UTOPIA?”

 Dr. Leo Taroni 
Sovrano Gran Commendatore 

del Rito Scozzese Antico e Accettato 

Prof. Pasquale Amato 
Storico- Professore di Storia dell’Europa Contemporanea 

Università degli Studi per Stranieri “Dante Alighieri”

SUL TEMA

“I PERCORSI IDEATIVI 

DEI GIOVANI ARTISTI IN GARA”

Prof. Giuseppe Livoti 

Presidente Associazione “Le Muse”

PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI

Undicesima Borsa di Studio Giuseppe Logoteta

ASSEGNAZIONE DEI PREMI 

Giuseppe Logoteta e Paolo Mallamaci 


