
 Gran Loggia Unita d  ’Italia  LA STRADA SCELTA  E’il fine che mi sono imposto il giorno in cui ho visto la vera Luce. Fino ad allora credevo, erroneamente, di conoscere e conoscermi abbastanza: Errore. E’ vero, non si finisce mai di apprendere, ma forse, comincio ad intravedere i miei limiti. Sono ancora una pietra grezza, c’è solo il segno di qualche scalfittura. La strada da percorrere è tanta per raggiungere quella forma cubica, la pietra dirozzata. Un primo passo sembra fatto, allontanando da me il vecchio modo di pensare, ascoltare, vedere. Come i Discepoli di Pitagora, devo rispettare la consegna del silenzio, attraverso cui raggiungere il mio traguardo, ma la strada è piena di ostacoli. Almeno quella che ho scelto io, poiché sono convinto che ognuno di noi ne ha sempre davanti a sé due, quella lunga ed agevole e quella stretta e impervia. Per raggiungere la verità, la virtù, l’uomo può seguire la via naturale o la scorciatoia, la strada che sale o quella impervia che lo porta direttamente in cima. La seconda molto più breve, ma anche più pericolosa è quella che ho scelto, e per evitare errori e pericoli, credo sia mia buona norma tacere e ascoltare. Certo, non un silenzio passivo, sarebbe davvero inutile a tutti, a me, alla società, a coloro che in me hanno avuto fiducia, dandomi la possibilità di dirozzarmi. Ho iniziato ad adempiere ai miei compiti non esteriormente ma interiormente, in un’azione che coinvolge la mia personalità e il mio carattere, instaurando un reale ordine nel mio intimo, cercando di diventare non solo padrone di me stesso, ma, disciplinato esempio di vita. Con l’Iniziazione si verifica la morte come profano e la rinascita come libero muratore, a vita nuova. L’uomo è come un seme che una volta gettato nella terra arata deve morire come seme perché possa nascere una nuova pianta e, simbolicamente, deve essere infisso profondamente nelle oscurità della terra perché si verifichi il processo di macerazione del seme con la conseguente nascita di una nuova vita. Il compito del Massone è come quello del seme: ripiegarsi su se stesso, penetrare sempre più a fondo nel proprio intimo e, continuando a perfezionarsi continuamente, tendere verso la verità e la luce.                                                                  Mario Saullo 


