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Amedeo Fichte osservava che: “Ciò che vuole l'uomo saggio e vir-
tuoso, e che è il suo unico scopo, è lo scopo finale dell'umanità. 
L'unico scopo dell'esistenza umana sulla terra non è né Cielo, né 
inferno, ma solo l'umanità…e questo è l'unico scopo possibile dei 
Liberi Muratori”.
Lo scopo pensato di questo seminario è quello di cercare di enu-
cleare degli spunti di riflessione, su un argomento, I Diritti 
dell'Uomo, indagando se e come la moderna società sia riuscita a 
dare compiuta attuazione alle proprie legittime aspirazioni di un 
miglioramento complessivo della condizione dell'essere umano; ov-
verosia, se i mezzi di tempo in tempo posti in essere per garantire 
uno sviluppo omogeneo di tali diritti abbiano trovato applicazione 
o no.
La Massoneria, da sempre al servizio dell'umana società, non si è 
mai sottratta alle domande che i cambiamenti epocali hanno po-
sto, sia dal punto di vista scientifico che sociologico. La Massone-
ria guarda al futuro con la consapevolezza di non detenere una 
verità immodificabile, ma di recepire voci differenti che ad essa ten-
dono e si ispirano. 
La Libera Muratoria Universale nel corso della propria storia ha 
con determinazione affrontato le sfide della vita, ha avuto la de-
terminazione di diffondere incessantemente i propri ideali, il corag-
gio di prendere rischi e andare contro corrente.
I Liberi Muratori sanno che il mondo non progredisce ripetendo 
all'infinito le stesse cose. Progredisce perché c'è qualcuno che deci-
de di spezzare la catena dell'abitudine e dell'inerzia; perché c'è 
qualcuno che sceglie di non essere più un risultato del passato 
ma una delle cause del futuro. E di ciò i Liberi Muratori non 
hanno paura bensì necessità, perché sono ribelli per la verità ed 
operai della speranza.
“Non dobbiamo mai nasconderci nella nostra vita di relazione e 
nelle nostre scelte, per paura, mancanza di coraggio e di responsa-
bilità, dietro il velo delle scuse. La responsabilità delle scelte e dei 
comportamenti è tutta dell'Uomo. Possiamo scegliere bene, ma ab-
biamo anche la possibilità di capire che abbiamo sbagliato e di 
tornare indietro. Mi viene in mente la metafora del ponte: lo pos-
siamo attraversare o non attraversare, andare avanti o tornare 
indietro. L'importante è mettersi sempre in gioco e non fare male 
a noi stessi e agli altri operando sempre per il Bene. Quanto al 
Libero Arbitrio mi piace pensare che sia come una tavolozza che 
il Grande Architetto dell'Universo ha dato agli uomini unita-
mente alla tela e sulla quale noi possiamo metterci i colori che vo-
gliamo. Se l'Opera finale e la sua cromaticità sarà armonica la 
nostra vita migliorerà. Se non riusciremo a farlo dovremo prender-
cela innanzitutto con noi stessi.” (Stefano Bisi, Gran Maestro 
del Grande Oriente d'Italia-Palazzo Giustiniani).
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