
Fratelli carissimi, siamo qui riuniti per celebrare l’Equinozio d’Autunno che segna l’inizio dei lavori dell’anno massonico. Gli argomenti da proporre all'attenzione di voi tutte sono tantissimi - ma credo che uno solo, vista la sua importanza, urgenza e gravità, attragga e fagociti i rimanenti, come un immenso buco nero. Sto parlando, come avrete senz'altro immaginato, del terrorismo islamico, ormai assurto (o meglio, degenerato) a livello di biblico Armageddon: non solo eversione contro ogni tentato processo evolutivo, ma minaccia alla sussistenza dell'intera umanità; non solo emblema insigne della mostruosità dell'antirazionale, ma incarnazione storica tra le più spaventose dello spirito del Male. Il primo e principale obiettivo del nostro Ordine è - come ben sapete - il perseguimento del Sommo Bene, individuale, collettivo, storico, cosmico. Ciò implica tautologicamente il rifiuto e la lotta contro il Male. Non possiamo chiamare altrimenti una volontà cieca, crudele, disperata, distruttiva, autodistruttiva, onnidistruttiva; che si accanisce al di là di ogni possibile giustificazione nonché comprensione contro gli innocenti, gli inermi, i bambini, altrui e persino propri! Le Twin Towers, i treni di Madrid, i bambini di Ossezia, così come i bambini, i ragazzi, le donne kamikaze non sono né possono essere fenomeni storicizzabili, valutabili con l'ago di una bilancia politica di qualsivoglia taratura. Qui la politica, l'economia, la religione, la filosofia non c'entrano. Nessuna causa, come nessun fine, possono pretendere un qualcosa che non è pensabile senza il più disgustoso orrore né al giorno d'oggi, né nel Medioevo, né nel Paleozoico, né in nessun tempo di nessun luogo biologico. Pensiamo alla scuola di Ossezia. Quel che è stato fatto a quei bambini è un qualcosa che contravviene non solo all'etica umana, ma agli stessi istinti animali, al genoma trasportato dal primo DNA, alle strutture archetipiche e più elementari della più informe natura inanimata. Noi - lo ripeto -non vogliamo trattare qui argomenti politici, economici, militari; non vogliamo proporre soluzioni specifiche in nessuno di questi campi. Ma una cosa avvertiamo, nel profondo del cuore, nel riflesso del punto più alto del cielo: il primo rimedio a questo tragico problema è riconoscere che tutto questo male viene dal Male, e che non dobbiamo in nessun modo aggrapparci a spiegazioni palliative e vigliacche. La paura è comprensibile umanamente, ma non fermerà certo gli autori di crimini .Anzi, la storia (la storia recente) ci dovrebbe aver insegnato il contrario. La stessa figura storica di Gesù Cristo, al di là delle nostre personali opinioni religiose, ci dovrebbe ricordare che solo il suo coraggio, la sua coerenza nella lotta per il Bene, e quindi contro il Male, fino a una morte infame e atroce, ha permesso all'umanità un passo fondamentale, un salto quantico verso il divino. E se il nostro stesso Ordine si regola sull'amore, sul perdono, sulla tolleranza, riflettiamo su come questo sia stato reso possibile dal coraggio di un uomo solo, con pochi seguaci - gli unici a potersi definire a pieno merito "cristiani". Nessuno ci chiede di diventare martiri (saremmo degli integralisti, e ben vediamo proprio dall'integralismo che il martirio può essere la peggior forma di omicidio); ma di affrontare i nemici della ragione, dell'amore e dell'umanità con quel coraggio che può pacificare la coscienza e salvare, se non la nostra anima, la nostra dignità. E ce lo chiede, forse, dietro e al di là della nostra coscienza, il Principio Primo a cui il Caos tenta, ora più che mai terribilmente, di opporsi. A noi l’obbligo di far sapere all’umanità che nonostante tutto, abbiamo fiducia in essa e che attraverso gli strumenti dell’arte muratoria, nel silenzio  e nella sacralità dei nostri Templi prepariamo donne massoni che inserite nella società cercheranno di rendere più spedito e sicuro il cammino di tutti gli uomini verso la pace  come il Grande Architetto dell’Universo chiede. 


