
Solstizio d’Inverno  Fratelli che sedete all’Oriente nella pienezza dei vostri Gradi e delle Vostre qualità. Fratelli che ornate le colonne con la ricchezza della vostra mente e del vostro cuore Vi abbraccio fraternamente. La festa solstiziale d’inverno, che stiamo come tutti gli anni celebrando, ha origini remote, che si perdono nelle nebbie della storia - se non della preistoria. Spinto dall’innato bisogno e desiderio di armonizzare i propri cicli vitali con quelli della Natura e del Cosmo, l’uomo, giunto ai giorni più fugaci dell’anno, avverte che il sole, che pareva destinato a spengersi, sta riprendendo quota all’orizzonte. Le giornate non solo non si abbreviano più, ma riprendono a dilatarsi. E questo accade ogni anno, nel ciclico cammino del tempo. Ogni anno il Cosmo si rinnova, si rigenera, muore e resuscita dalle proprie ceneri. Questa rinascita della natura spinge la componente divina dell’uomo a celebrare l’inestinguibilità della Luce, il proprio destino di evoluzione che si attua nonostante la Tenebra (o forse, paradossalmente, tramite la tenebra stessa). La nostra vita, che siamo portati a sentire per esperienza materiale come un cammino da un inizio ad una fine definitiva, si mostra a livello cosmico - spirituale come una spirale infinita, costituita da un incessante progresso, da un ciclo perenne di inizi e riinizi, che ha come fine un’evoluzione spirituale senza fine. La festa della Luce ha un senso in quanto noi crediamo in un’esistenza oltre quella terrena, e la crediamo destinata a noi e già abitata dai nostri cari defunti. Ha senso in quanto crediamo, nonostante l’apparente aumento di crisi, ansie e pericoli nella vicenda individuale e collettiva, in un divenire dove il Bene trionfi, alla fine. Sia essa la fine dell’anno, della vita, della storia, dello stesso mondo - noi lo crediamo. In quanto Fratelli,  abbiamo il potere e il dovere di illuminare, anzitutto noi stessi, quindi i nostri fratelli, quindi il nostro prossimo profano e l’umanità intera. Illuminare della luce della fede in una nuova alba, in un nuovo oriente, che simboleggia il definitivo, l’eterno Oriente, dove non ci sarà più né tenebra, né freddo, né ingiustizia, né male, né dolore, né morte. Diamoci da fare per edificare il tempo futuro, per eliminare le tenebre dell’ignoranza, dell’intolleranza, dei pregiudizi, delle ingiustizie, delle violenze che nascono spontaneamente dalla mancanza di luce, di amore, di fratellanza fra gli esseri umani. In occasione della Festa della Luce, diamoci da fare per essere Luci - piccole o grandi non importa, l’importante non è la grandezza di una stella, ma il suo splendore. 


