
 Gran Loggia Unita d  ’Italia   Massoneria e società   Per raggiungere l'approvazione ed il supporto della cittadinanza, per qualunque intervento della comunità massonica sul territorio, è condizione indispensabile che la stessa cittadinanza sia perfettamente a conoscenza di chi sono i Fratelli Massoni, che cosa Essi fanno e come operano.  La Squadra ed il Compasso, intrecciati tra loro, sono un emblema riconosciuto nel mondo. In particolare, nei paesi anglosassoni, questo è un emblema rispettato. In altri luoghi, come l'Italia, è stato associato, spesso in modo artificioso e mensognero, alle più oscure nefandezze.  Ora i tempi sono cambiati. Bisogna dimostrare una solida base di approvazione e consenso nella cittadinanza.  Per ottenere questo risultato, ogni Fratello Massone dovrà impegnarsi personalmente non solo all'interno della Famiglia, ma soprattutto all'esterno. Dichiarare, con orgoglio, l'appartenenza e non nascondersi; perseguire palesemente gli scopi e non restare seduto nell'ombra; operare personalmente per la realizzazione dei programmi che la Famiglia ha predisposto.  Affinché la famiglia possa ottenere pieno successo nei propri programmi ed ottenere la collaborazione della cittadinanza per il raggiungimento di questo successo, è necessario che tutto il mondo profano conosca quale sia il fine che si intende raggiungere, quali i mezzi, le vie, gli uomini che lo realizzeranno.  La conoscenza di questi programmi e degli uomini che li conducono, consentiranno alla famiglia di farsi sentire come parte integrante della comunità. La capacità di portare a termine dei programmi consentirà di distinguersi come elemento capace di una leadership, altrove difficilmente identificabile.  La chiusura all'interno delle Logge, la segretezza dei pur lodevoli ed edificanti lavori iniziatici, è stata forse l'umus che ha consentito la crescita del sospetto da parte del mondo profano ed è stata forse anche il paravento dietro al quale forze oscure hanno potuto operare, perseguendo fini che nulla avevano a che fare con la correttezza, la legalità ed il lavoro iniziatico.  Perseguire finalità sociali non significa abbandonare i lavori di Loggia: le singole Logge rimangono pur sempre il banco di prova dei Fratelli e le fucine all'interno delle quali il Massone viene forgiato. E' in queste che si crea l'iniziato ed è in queste che avviene la sua maturazione.  E' all'esterno di queste che, però, il Fratello Massone passa la maggior parte del suo tempo; è all'esterno che deve portare il miglioramento che all'interno delle Logge ha ottenuto; è il mondo profano il luogo in cui il lavoro di Loggia deve spogliarsi dalla retorica e trovare la sua concretizzazione.  I risultati della chiusura al mondo profano, appaiono agli occhi di ogni Italiano; i risultati di una grande apertura sono evidenti ad ogni Inglese e a tutti gli Americani.  Non vedere tutto questo significa è essere miopi; rifiutare una variazione dell'antico costume è segno di sclerosi. Questi due mali sono sempre stati tra le maggiori cause di fallimento delle 



 Gran Loggia Unita d  ’Italia   organizzazioni, dalle più semplici alle più complesse. La Gran Loggia Unita d'Italia, nata per dare una svolta innovativa alla Famiglia massonica italiana che vegetava nella stagnazione di diatribe interne, è nella posizione ideale per esercitare, con decisione, un mutamento nel modo di essere Massoni e di fare Massoneria.  Se questo avremo la forza e la costanza di fare, prestissimo la famiglia massonica verrà additata come uno dei punti di riferimento della società. Non ci sarà più nessuna persona con un minimo di intelligenza che userà il termine di "massone" con tono dispregiativo ma, al contrario, verranno adoperati toni che si addicono ad una struttura di altissimo livello morale e sociale quale la Massoneria indiscutibilmente è.  Le Logge devono essere perfettamente identificate nelle loro città ed in queste devono ricoprire ruoli chiave.  Tutte le Logge e tutti noi Fratelli dobbiamo essere assolutamente determinati nello svolgere queste attività. Le Logge devono essere presenti nella realizzazione di progetti e di campagne di alto profilo, devono lasciare che i mezzi di informazione si occupino del loro positivo operato.  Così facendo saranno sempre oggetto dell'attenzione positiva della cittadinanza ed occuperanno uno spazio chiave nella considerazione dei cittadini.  La fratellanza che accomuna tutti i componenti della famiglia, dovrà far si che ognuno si adoperi per il raggiungimento del fine secondo le proprie possibilità e capacità, senza guardare a quale possa essere il ritorno per la propria persona; tutti siamo utili ma, nel gruppo, nessuno finisce con l'essere indispensabile: lo spirito di servizio dovrà essere l'unico spirito guida di ciascuno.  Considerandosi, però, parte integrata di un gruppo saldo e compatto si diventerà parte integrante del tutto e come tale assolutamente indispensabile del tutto unico.  Più saldo e compatto sarà il gruppo, tanto più forte e resistente si dimostrerà di fronte a quelle difficoltà che si incontreranno e di fronte ad attacchi che ci saranno da parte di chi vedrà come fatto negativo lo sviluppo di un nuovo punto di riferimento; forte e resistente soprattutto di fronte al più grande pericolo a cui si andrà incontro: l'infiltrazione di soggetti che, in mala fede, cercheranno di approfittare di ogni occasione e di ogni spazio che la Famiglia Massonica creerà.  Scalea lì 02/09/2006 


