
 Gran Loggia Unita d  ’Italia  QUALE FUTURO UN’IDEA?  Si vive un tempo di contraddizione marcata, di euforia e contestualmente di pausa per un’idea. Convegni, comunicazioni, trasparenze, posizioni di ideologi, ma nel contempo la Morale Massonica segna il passo, il rapporto con il mondo perde colpi, i costumi ristagnano, l’incomprensione cresce e si estende nei gruppi vecchi e nuovi. L’Istituzione vera, quella che ha il dovere di trasmettere la “TRADIZIONE” sembra quasi aver paura, hanno tentennamenti i “VECCHI” sono preoccupati i meno giovani. Tutti temono il domani, c’è un grande interrogativo all’orizzonte. Non si comprende dove si stia andando, fra bracci di ferro, polemiche ed aumento di divisioni, mentre l’ottimismo domina i momenti di esibizionismo profano. Dall’Estero guardano con scetticismo a queste manovre di”PSEUDO-RISANAMENTO”, la divaricazione è marcata, ottimismo nei vertici-pessimismo nei Fratelli di base. Quali le ragioni di questo strabismo? Sono errate le valutazioni dei “CAPI” o mancano di realismo le aspettative del massone”MEDIO”? Non vi è dubbio che assistiamo ad un fenomeno inedito, del tutto diverso dal passato nel fiorire di tante massonerie, tutte da un unico ceppo storico. La fiducia non è mai stata a senso unico. Come mai, oggi, non si saldano le aspettative di base con le valutazioni dei vertici? Quali le ragioni della divaricazione? Cosa ci dobbiamo aspettare nel prossimo futuro? L’Istituzione sta vivendo un momento particolare, mentre si constata una radicale differenza tra l’orizzonte temporale che viene preso a riferimento da coloro che vivono alla base rispetto a quello che genera le decisioni del vertice; quest’ultimo guarda a tempi brevi,( il più alto profitto dal mandato conferitogli), la base guarda al medio periodo, è più riflessiva e più attenta a cosa cela”DIETRO L’ANGOLO”. Ed ecco, forse, la spiegazione di questa schizofrenia che porta a parlare di pessimismi che si contrappongono ad ottimismi. A breve si può guadagnare, domani è un altro giorno. E qui si aprono gli interrogativi che tutti conoscono, le incertezze diffuse, le perplessità profonde. Interrogativi, incertezze, perplessità che scaturiscono non tanto e non solo leggendo, ma mettendo l’una dietro l’altra 



 Gran Loggia Unita d  ’Italia  le notizie che quotidianamente si rincorrono, che tengono il proscenio e che finiscono con la loro irruenza, per delegittimare l’Istituzione. L’Istituzione Massonica è una”REALTA’” fatta di leggi morali, usi e costumi dell’Ordine, di comportamenti, di modi di essere. Questo sistema Italiano deve entrare tutto a far parte di un sistema più ampio che ha specifiche caratteristiche e ben definite forme. La Massoneria Italiana è, per il momento, lontana da questa prospettiva, i Fratelli lo sentono e si comportano di conseguenza. Anche in questo campo c’è una vera e propria gara a mostrarsi. Il fenomeno si ripete in ogni occasione in cui c’è la possibilità di esibirsi. Sembra che in questa società dell’apparenza non ci sia posto per un’IDEA.- Scalea, lì 16.09.2006                                                                              Mario Saullo  


