
 Cari Fratelli, oggi…………………., anche il sole sembra aver compreso quali tristi momenti stiamo attraversando. L’intolleranza e la violenza stanno prendendo sempre più piede in questa nostra amata società. Troppi veramente troppi sono i messaggi che ci arrivano continuamente di violenza e di stragi. Perché l’umanità non vuole capire che la libertà individuale finisce dove inizia la libertà altrui, e quindi bisogna sempre trovare una via di mezzo , un compromesso per vivere in armonia con gli altri.  Quattro sono le libertà essenziali dell'umanità:  ·     Libertà di parola e di espressione;  ·     Libertà di religione;  ·     Libertà dall'indigenza;  ·     Libertà dal timore.  Fratelli carissimi, la vera libertà è la linfa vitale dello spirito è il trionfo dell'amore. Posto tutto ciò come base, quanto dobbiamo lavorare e batterci affinché ogni consimile, in ogni luogo del globo, possa godere appieno delle citate libertà ? Libertà dall'indigenza, libertà dal timore. Riflettiamo! Quanti uomini non sono ancor oggi, 2004 dell' E.˙.V.˙. liberi nella parola? E quanti non possono esercitare la loro libertà di religione? Poiché noi, cari Fratelli, siamo tutti uomini liberi e di buoni costumi, dovrà essere nostro impegno morale, lavorare e batterci affinché tutta l'umanità possa un giorno dirsi veramente libera. È solo  con l'apprendimento e l’uso costante delle virtù della  tolleranza,  della solidarietà e soprattutto  dell’amore verso il prossimo, che il Fratello libero muratore deve proiettarsi  all’interno dell’obbedienza  e nel mondo profano, assumendosi altresì la responsabilità della tutela della democrazia, perché solo in essa potrà vedere attuati i principi basilari della Massoneria. Il Libero Muratore deve, quindi, sempre sentirsi addosso il "peso" di un comportamento irreprensibile, di una vita che sia un esempio per tutti, deve saper dare e prendere in uguale misura, ma senza misurare, deve cercare di capire gli altri facendo uso della virtù dei forti, la tolleranza. Termino queste mie brevi riflessioni riportando uno scritto del fratello Rudy Kipling, che mi pare racchiuda molti principi che bisognerebbe tener presenti più spesso.   «Se riesci a non perdere la testa quando tutti intorno a te la perdono e ti mettono sotto accusa; Se riesci ad avere fiducia in te stesso quando tutti dubitano di te, ma a tenere nel giusto conto il loro dubitare; Se riesci ad aspettare senza stancarti di aspettare; o, essendo calunniato, a non rispondere con calunnie, o, essendo odiato, a non abbandonarti all'odio, pur non mostrandoti troppo buono, né parlando troppo da saggio; Se riesci a sognare senza fare dei sogni i tuoi padroni; Se riesci a pensare senza fare dei pensieri il tuo fine; Se riesci, incontrando il successo e la sconfitta, a trattare questi due impostori allo stesso modo; Se riesci a sopportare di sentire le verità che tu hai detto distorte da furfanti che ne fanno trappole per sciocchi, o vedere le cose per le quali hai dato la vita, distrutte, e umiliarti; e ricostruirle con i tuoi strumenti ormai logori; Se riesci a fare un sol fagotto delle tue vittorie e rischiarle in un sol colpo a "testa o croce", e perdere; e ricominciare da dove iniziasti, senza mai dire una parola su quello che hai perduto; Se riesci a costringere il buon cuore, i tuoi nervi, i tuoi polsi a sorreggerti anche quando ormai in te non c'è più niente tranne la tua volontà che ripete "resisti!" Se riesci a parlare con la canaglia senza perdere la tua onestà; o a passeggiare con i re senza perdere il senso comune; se tanto nemici che amici non possono ferirti; Se tutti gli uomini per te contano, ma nessuno troppo; Se riesci a riempire l'inesorabile minuto con un momento fatto di sessanta secondi; TUA è la Terra e tutto ciò che è in essa, e, quel che più conta, sarai un UOMO figlio mio».  RUDY KIPLING  


