GRAN LOGGIA
DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO

Il Rito Simbolico Italiano è un corpo rituale autonomo e
sovrano, costituitosi nell’ottobre 1859, che ha installato, quale
Comunione Massonica Indipendente, la propria Serenissima
Gran Loggia nel 1879.
Dalla sua costituzione ha avuto ininterrottamente giurisdizione
in Italia sia sulle proprie Logge che sulle proprie Camere Rituali;
dal 1879 — con patto tra gentiluomini — ha realizzato la fusione
delle proprie Officine nel Grande Oriente d’Italia; dal 1922, per
adeguare la struttura della Comunione Italiana a quella della
Massoneria Universale, ha rinunciato alla giurisdizione sulle proprie Logge.
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1° OTTOBRE 2016
Ore 10,30
Sala Convegni c/o Ristorante “Il Pascià”
Contrada Momena (ex Centrale Enel) –
Rossano

“ Tu pensi davvero che la violenza sia il miglior modo per sconfiggere la
violenza? Da che mondo è mondo non c’ è stata ancora la guerra che
ha messo fine a tutte le guerre ”. Tiziano Terzani
dott. Rosario Aloe
 “Ho pensato molto alle religioni, per capirle, e ho scoperto che sono i molti rami di
un’unica Fonte”. Al Hallaj , Sufi
 “ proprio all’interno dell’Islam incontriamo il Sufismo, probabilmente la corrente
mistica che più di tutte, nella varie religioni, ha predicato la pace fra i credenti e la
convergenza di tutti i percorsi religiosi,... Franco Cardini, storico
 “ chi abbraccia il sufismo deve impegnarsi in una costante ricerca della verità
guidato dal dubbio, dal rispetto delle convinzioni altrui ( anche religiose) e dal
confronto”. Al-Biruni, Sufi

Saluti ai partecipanti

Apertura lavori e presentazione
dell’evento

Presidente Collegio “ Sybaris” - Rossano

arch. Emilio Barrese
Presidente della Loggia Regionale “ Pitagora”

dott. Dario Russo
Introduzione al Sufismo

Presidente Collegio “Brutium” - Cosenza

dott. Vincenzo Paradiso
Massoneria e Sufismo

 «La Chiesa guarda con stima i credenti di tutte le religioni e ne
apprezza impegno spirituale e morale» - Papa Francesco


Nessuna religione «è immune dal rischio di deviazioni fondamentalistiche o estremistiche, ma si tratta di alzare lo sguardo e di andare
avanti verso un dialogo aperto e rispettoso. Il dialogo basato sul
fiducioso rispetto può portare semi di bene che diventano germogli di
amicizia e di collaborazione in tanti campi ..
Possiamo camminare insieme prendendoci cura gli uni degli altri e
del creato - Papa Francesco

Segretario della Loggia Regionale “ Pitagora” e
del Collegio “ Sybaris” - Rossano

avv. Carmelo Solano
Dante e i Fedeli d’Amore

Sapere iniziatico e Tecnostrutture:

 La Verità è una sola ma come il diamante ha molte facce, noi
riusciamo, dal nostro angolo di visuale, a vederne solo una di queste
facce. Cardinal Ravasi

Dalla Magna Grecia pitagorea al Sufismo, al
Common Law iniziatico medioevale

Vie dell’antico sapere:
“ il Maestro del tempio,
il Veglio della Montagna” e

 A noi massoni “ ci impone anche grandi responsabilità come

Presidente del Collegio “ Hipponium” - V.V.

Avv. A. Corrado Savasta
Collegio “ Reghium” - R.C.

Prof. Antropologo Vinicio Serino
Collegio “ Saena” - Siena

“ lo più bello giardino del mondo”

quella, non facile, di andare dietro alla verità e di dedicarci
soprattutto «a creare ponti per il dialogo e campi di comprensione, invece che campi di battaglia», Edward Said

Interventi del pubblico

 La Massoneria è da sempre la Casa del dialogo e della Tolleranza. Non osteggia nessuna religione e lascia i fratelli liberi di
seguire la propria fede. Ma i tempi cambiano e l’Umanità è
minacciata da grandi pericoli: come il terrorismo fondamentalista, il decadimento dei valori, la sfrenata globalizzazione.

Oratore della Loggia Regionale “ Pitagora” e

Prof. Vincenzo Ferrari
INTERVENTO

Grande Oratore del
Rito Simbolico Italiano

Stefano Bisi G.M. del GOI

Conclusioni:

Dott. Giovanni Cecconi
Serenissimo Presidente del
Rito Simbolico Italiano

