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Chiusura del Seminario di Studi

Quest'anno si celebra una ricorrenza molto im-

portante 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 spi-

rituale e di mettere a profitto questo intenso e 

interminabile lavoro interiore  a favore e per il 

Bene dell'Umanità.

In questi anni la Libera Muratoria ha fatto germo-

gliare ovunque l'albero della Libertà, 

dell'Uguaglianza e della Fratellanza, ha superato 

barriere che sembravano insormontabili, ha fatto 

da scudo per tutti gli uomini. Il Grande Oriente 

d'Italia c'è sempre stato nei momenti belli e in 

quelli bui dell'umanità. Perchè la Libera Muratoria 

ha sempre guardato Avanti. Ma oggi la Libera 

Muratoria del Grande Oriente d'Italia deve andare 

Oltre. Perché dire avanti è un po' diventata una 

abitudine e perchè andare avanti è una scelta for-

zata, non si può andare indietro, le lancette 

dell'orologio camminano, non si fermano mai. 

Andare Oltre invece è una scelta di volontà, il 

Grande Oriente d'Italia vuole guardare oltre, oltre 

le differenze, le difficoltà, oltre gli ostacoli. Biso-

gna guardare Oltre, bisogna guardare al futuro, 

non fermarsi all'oggi, al contingente. Il Grande 

Oriente d'Italia, da sempre, costruisce ponti, che 

uniscono diverse visioni. La Libera Muratoria è 

composta da uomini che vogliono favorire 

l'unione dei popoli, la crescita di questa nostra 

nazione, non permettendo a nessuno di andare 

oltre la Costituzione. 

Tuttavia, i Liberi Muratori vanno rispettati e non 

messi all'indice con tanti pregiudizi “Ci vogliono 

mettere paura, ci hanno provato. Ci stanno pro-

vando, venite a conoscerci, senza tanti ‘ma’. In 

troppi oggi, quando parlano della Massoneria, 

dicono 'avete avuto Garibaldi ma...' , 'avete fatto 

il Risorgimento ma...', 'avete avuto Giosuè Car-

ducci, ma...". Tutti ‘maoisti’ sono diventati, non 

nel senso del mitico leader della rivoluzione ci-

nese. Invece bisogna imparare a dialogare…” 

(Stefano Bisi, Gran Maestro del Grande Oriente 

d'Italia).


