
Etica, tolleranza e felicità sono 3 termini strettamente collegati tra loro, quasi a formare un ideale triangolo su cui poggia lo spirito, e la struttura, della nostra Obbedienza. Triangolo che la storia attuale può costruire o spezzare; costruire secondo leggi d’ordine e rigore geometrico, oppure approssimare come caos o addirittura disintegrare, come materia colpita da un’energia scatenata in maniera incontrollabile. Per etica s’intende la legge morale universale, la coscienza del Bene, del progresso spirituale e materiale, di là dalle singole morali legate agli svariati contesti storici, religiosi, filosofici, ideologici possibili. Per tolleranza s’intende la prima applicazione dell’etica. La grandezza dell’essere umano consiste nella sua natura d’individuo sociale: da una parte, O di noi è irrepetibilmente diverso da ogni altro; dall’altra, per essere se stesso, ognuno di noi deve convivere con i suoi simili, attraverso i quali scopre la propria unicità come la propria affinità nei loro confronti. Tolleranza è scoperta, arricchimento, piacere, ma anche pazienza, generosità, amore della Legge morale al di sopra dell’amor proprio; tolleranza vuol anche dire ospitalità a tutte le religioni e le idee politiche purché non limitanti dei diritti umani. L’amore universale è il risultato di una vita tesa alla realizzazione dell’etica attraverso la tolleranza, ed è lo scopo ultimo, individuale e collettivo, dell’umanità. Purtroppo, la via verso la felicità non solo è difficile di per sé, viste le limitazioni e l’egoismo intrinseci alla natura umana; ma è anche una strada sovente sbarrata da fenomeni di portata storica, quali gli integralismi di vario genere, il materialismo, individualistico o collettivistico che sia, l’irrazionalismo, su cui poggia ogni forma di mostruosità politica e sociale. Il nostro Ordine ha indicato per primo - e continua ad indicare più di tutte le associazioni o fazioni politiche, religiose, culturali ecc. - all’umanità il suo diritto alla felicità, intesa come bene duraturo e non come piacere effimero, spesso ridotto a breve parentesi fra oceani di noia e di dolore. Di converso, assistiamo con preoccupazione sempre crescente, al dilagare dell’irrazionalità, dell’intolleranza, del culto della morte, propria e altrui. All’Occidente, che sta perdendo il senso della vita si sta opponendo, con inaudita violenza, l’integralismo islamico, per cui i nuovi martiri “odiano la vita” e non esitano a sacrificare la propria per toglierla ad altri. Nelle tenebre, la luce: la ragione ci mostra chiaramente che integralismo, consumismo, fame nel mondo, sono derivati dell’ignoranza, dalla superstizione, dalla disperazione. Ci sembra compito, anzi dovere delle culture più evolute, quelle che hanno elaborato i concetti di libertà di pensiero, espressione, associazione; quelle che hanno abolito i privilegi feudali e lottano per l’abolizione degli altri privilegi e d’ogni impaccio all’iter evolutivo della razza umana; ci sembra nostro compito perché appartenenti alla Massoneria, che ha reso le nostre culture più evolute perché  più libere, pensare a combattere non tanto gli effetti (come si cerca di fare con le guerre), ma le cause di questi fenomeni. Sì, perché il problema vero non è il terrorismo, ma l’ignoranza, la superstizione, l’abuso di potere, l’anestesia dei popoli, il loro conseguente stato di frustrazione rispetto a realtà più evolute . Queste sono le cause di tutti gli integralismi, qui occorre agire; non con bombe intelligenti, ma con l’intelligenza. Oggi giorno successivo alla firma per la Costituzione della Nuova Europa Unita Pensiamo a questo nuovo grande Stato fondato pacificamente, su radici illuminate, sul doppio germoglio di Voltaire e Rousseau, LIBERTA’ E GIUSTIZIA; v’immaginate la nostra Europa senza queste radici? Lo scenario sarebbe assai simile a quello che fa da fondale e proscenio ai Paesi dove si muore uccidendo ancora nel nome di un Dio, da dove partono “martiri” il cui scopo di vita, persa ogni etica, ogni tolleranza, ogni felicità, è togliere questi valori, che sono vita, esistenze di persone comuni, innocenti, il potere che si regge sull’' ingiustizia, sul terrore, sul disprezzo della coscienza e della natura, non ha attenuante. Non lo ha né qui n’altrove, né ora, né mai. Non vogliamo correre il rischio di essere anche noi tra le vittime di questa lenta, subdola, mostruosa terza guerra mondiale - c’è, infatti, il rischio, ancora più grande, che l’oscurantismo tenti di riportare le tenebre fitte qua dove da appena tre secoli si è accesa la fiamma dei “philosophes”; quella fiamma che è partita dalla luce che la Massoneria, come Prometeo storico, ha acceso, coltivato e diffuso; e che nessun Massone degno di questo nome può lasciare incustodita, alla balia dei nuovi, terribili, venti di scirocco che sanno di morte e di dolore. All’inizio del nostro cammino annuale, vi invito a riflettere su come la nostra vita sia sostanzialmente una scelta tra bene e male, e una lotta incessante, e alla fine vincente, di chi ha scelto, sceglie, sceglierà il Bene. Ricordiamoci che non si può”PER IL 



BENE E IL PROGRESSO DELL’UMANITA’limitarci alla sola ricerca esoterica. Non dobbiamo costruire Eremi isolati né Cattedrali nel deserto. Occorre dunque operatività. Che non vuol dire solo volontariato, sociale e assistenziale ma la nostra voce deve intervenire sui grandi temi dell’umanità; ogni volta che il trinomio Libertà- Fratellanza- Uguaglianza viene calpestato; tutte le volte che si compia intolleranza, ingiustizia, violenza, tutte la volte che si perseguiti, che si torturi,  tutte le volte che si uccida o si inciti ad uccidere l’uomo e la sua dignità  Il nostro messaggio di pace deve essere chiaro ed incisivo. Non scoraggiamoci di fronte alle difficoltà, la nostra disperazione è l’arma più forte dei nostri nemici; desideriamo con tutte le nostre forze e con tutto il nostro cuore, la pace. E non ci abbandoni mai l’idea che non c’è pace e non c’è bene senza una lotta morale, continua, strenua, contro il male e le sue potenti, ma caotiche falangi. Chi non sa lottare, chi si arrende, per paura, debolezza, convenienza, edonismo, gusto del quieto vivere, forse ha dimenticato che la strada che porta alla salvezza è sempre quella più stretta. In special modo, noi sorelle dobbiamo impegnarci, alla luce dei valori da noi venerati e celebrati, a testimoniare con la nostra attività nel seno dell’Ordine, la nostra fede e la nostra partecipazione per il trionfo della Luce. Tenendo sempre presente che il Bene è circoscritto da un triangolo magico, ideale, divino, i cui tre punti di vertice sono appunto Etica, Tolleranza, Felicità. 


