UNITI NELLE DIVERSITÀ
"Uniti nelle diversità", il titolo della Gran Loggia
2020, vuol essere spunto per ampie e importanti
riflessioni, in un momento in cui il mondo appare più
che mai travagliato da gravi rigurgiti di intolleranza e
di razzismo, che dividono l'umanità. Lanostra
Costituzione afferma con forza il principio dell'
uguaglianza nella diversità all'art.3 che recita “Tutti i
cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali”. Ma il motto scelto dal
Grande Oriente d’Italia, che riecheggia quello dell’
Unione Europea, ma nel quale la parola diversità è
declinata al plurale, mira a evidenziare il valore della
fratellanza che lega tra loro gli essere umani, che
vivono sotto lo stesso meraviglioso cielo stellato,
uguali in questo, anche se ciascuno
straordinariamente unico per cultura, carattere, gusti,
attitudini, lingua, colore degli occhi e della pelle,
ingegno, credo religioso o filosofico. Differenze che
sono fonte ricca di nutrimento per tutta l’umanità, un
patrimonio che le discriminazioni, figlie del
pregiudizio, rischiano di disperdere e nullificare, un
valore che deve unirci tutti non dividerci, come i
preziosi chicchi della Melagrana, che campeggia su
una delle colonne dei templi massonici.

Grande Oriente d’Italia

Gran Loggia

Palazzo Giustiniani

UNITI NELLE
DIVERSITÀ
Rimini Palacongressi
11, 12, 13 Settembre

Venerdì 11 settembre
Eventi pubblici

Lavori rituali

9:00 Apertura attività espositiva

9:00 Accreditamento

9:30 Mostre in Gran Loggia. Il Gran
Maestro Stefano Bisi inaugura:

14,30 Inizio lavori Ricevimento dei
rappresentanti dei Corpi Rituali.
Ricevimento delle delegazioni delle
Gran Logge estere. Onore
alle bandiere italiana ed europea.
Saluto al presidente della
Repubblica

"Il Razzismo coloniale durante il regime
fascista” a cura del Servizio Biblioteca
Sala del Castello
“Omaggio a Fellini (1920-1993)” A cura di
Fausto Casi, in partnership con il Mumec
Hall Palacongressi

Visita allo stand dell’Associazione
italiana di filatelia massonica
10:00 Convegno "Afrofobia. Razzismi vecchi e
nuovi". Intervengono: SantiFedele, Roberto
Bortone, Leonardo De Sanctis,Paolo Masinie
Davide Valeri, Sala del Castello –Servizio
Biblioteca
12:30 Proiezione del documentario La
breccia di Porta Pia

18:00 Sospensione dei lavori rituali
Apertura delle porte del Tempio

Sabato 12 settembre

9,30 Biblioteca del Vascello, Sala del
Castello. Convegno "Il sogno come
viaggio dell’anima". Con il
responsabile del Servizio Biblioteca
Bernardino Fioravanti interverranno
Mino Gabriele,Thierry Zarcone,
Eugenio Viola e Filippo Pergola

Eventi pubblici
13:00 Chiusura Gran Loggia 2020
14:00 Incontro con gli autori
Biblioteca del Vascello, Sala del Castello
18,30 “Economia italiana nel mondo”. Incontro
con il prof.Paolo Savona

14:00 Incontro con gli autori
Biblioteca del Vascello, Sala del Castello

21:00 Cena al Palacongressi

18:00 Apertura del Tempio- Concerto "Tra
Paganini e Morricone" di Diego Campagna
(chitarra) con Olesya Rusina (violino)

Lavori rituali

18:30 Allocuzione del Gran
Maestro Stefano Bisi

18:00 Conclusione dei lavori rituali

21:00 Cena al Palacongressi

Domenica 13 settembre

9:30 Ripresa dei lavori nel Tempio

