
 Gran Loggia Unita d  ’Italia  IL MAESTRO VENERABILE  La figura del Maestro Venerabile è stata sempre oggetto di interpretazioni multiformi e varie. Le considerazioni del come operare da parte di un M.V. sono viste da parte degli addetti ai lavori massonici, sia essi superiori, paritari o subalterni, in modi così vari e vasti che davvero il tutto può essere il contrario di tutto. In Massoneria il M.V. è un indissolubile sposalizio tra l’eterno roteare dell’elettrone ed il fisso nucleo in quell’insieme che è un atomo. Il M.V. quindi rispecchia la dualità e la sommatoria degli estremi contrasti. Il pavimento a scacchi bianco e nero, il sole e la luna, la pietra grezza e la pietra levigata, gli scanni della colonna Beta e quelli della colonna Jota, la rigida basicità del Segretario e la penetrante agilità verbale dell’Oratore, il procedimento maniacale cadenzato e statico della ritualità del Maestro delle Cerimonie e la sottile e penetrante riscoperta esoterica del Maestro Esperto Terribile, navigatore e nocchiero nella burrascosa psiche del profano-neofita, la tolleranza e l’acume della Prima Luce e la inflessibilità e chiaroveggenza della Seconda Luce. Altresì il M.V. è all’occorrenza, la punta di diamante atta a scalfire il più duro materiale, è all’occorrenza il diamante con mille e mille sfaccettature atte a conservare per poi restituire le molteplici luci che provengono dalla Loggia tutta è all’occorrenza il manto pietoso della misericordia è la forza guidata dall’intelletto, è all’occorrernza il plasma che rende la tolleranza, la libertà, la fraternità, l’uguaglianza da concetti altamente astratti a cose fattive, fattibili e concrete. Per concludere, in ognuno di noi dovrebbe esistere un Maestro Venerabile, che a seconda delle circostanze capitategli dovrebbe essere a volte”PIU’ MAESTRO” a volte “PIU’ VENERABILE”. Come conclusione potremmo forse aggiungere che essendo il “MAESTRO VENERABILE” composto da due parole, analizzando o interpretando anche questo aspetto, avremmo che “MAESTRO”(magister) è colui che insegna, l’insegnameto è qualcosa di dinamico di nobile, il Maestro è colui che navigando in sé stesso e negli altri acquisisce e fa acquisire nozioni, procedimenti, modi operandi. Sicuramente il Maestro non insegue la staticità, 



 Gran Loggia Unita d  ’Italia  esso è per intrinseca natura dinamico, fuggente, poliedrico, eclettico, comparativo”LA MAESTRIA” è sicuramente dinamica, quindi vitale, quindi costruttiva.”VENERABILE”, venerazione, venerare è molto più che amore, è credere, sperare, gioire incondizionatamente senza avere né porsi risposte, senza avere titubanze, senza incertezze, inconcepibilmente senza movimenti, inconcepibilmente statico all’infinito; ecco che abbiamo alla dine una dualità, quella materiale:Magister, quella spirituale Venerabilis.- Scalea, lì 18.09.2006.-                                                                       Mario Saullo 


