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RITUALE STORICO del 1957 
 

LAVORI 
del COLLEGIO dei MAESTRI ARCHITETTI 

 
----------------- 

 
Hanno diritto di sedere all’Oriente le Luci della Gran Loggia, i Presidenti delle 
Logge Regionali e dei Collegi di altri Orienti. 
 
 
 

APERTURA dei LAVORI 
 
Nella Loggia di Maestri Architetti i FF∴ tengono il capo coperto; i lumi 
saranno spenti, ad eccezione delle Luci (Presidente, 1º Sorvegliante, 2º 
Sorvegliante, Oratore, Segretario e Stella Fiammeggiante). 
 
Risp. Pres.te                 
  
La Batteria è ripetuta dal 1º Sorvegliante e dal  2º Sorvegliante 
 

Ven. M ∴A ∴1º Sorvegliante quando e perché ci raduniamo noi 
in Camera di Maestri Architetti ? 

 
1º Sorvegliante Quando è mezzanotte sulla terra, per studiare quanto più 

altamente interessa il Rito Simbolico Italiano e le Logge dei 
Liberi Muratori; per distinguere chiaramente ciò che è giusto da 
ciò che non lo è; per meglio condurci sulla strada della verità; 
per confermare la nostra opera alla legge dell’Armonia 
dell’Universo e per migliorare la sorte degli uomini. 

 
Risp. Pres.te Perché questa è l’ora, incominciamo i nostri Lavori. Ven.M∴A∴ 

2º Sorvegliante qual è il vostro primo Dovere ? 
 
2º Sorvegliante Quello di assicurare questo R∴Collegio che siamo al coperto. 
 
Risp. Pres.te Fatevene assicurare dal M∴A∴delle Cerimonie, 
  
Il Cerimoniere ispeziona l’ingresso e riferisce al 2ºSorvegliante. 
 
2º Sorvegliante Risp. Pres.te siamo al coperto. 
 
 
Risp. Pres.te Ven. M ∴A ∴1º Sorvegliante assicuratevi se tutti i FF M∴sono Maestri 

Architetti. 
    

Fratelli in piedi ed all’Ordine. 
 
1º Sorvegliante Risp. Pres.te tutti i presenti sono Maestri Architetti. 
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Risp. Pres.te M∴A∴delle Cerimonie potete voi assicurare che tutti i presenti 

conoscono la Parola semestrale del Rito Simbolico Italiano ? 
 
Cerimoniere Tutti MM∴AA∴presenti la conoscono. 
 
Risp. Pres.te Carissimi MM∴AA∴essendo il Collegio perfetto, in nome e 

sotto gli auspici della SR∴GR∴ Loggia d’Italia di Rito Simbolico 
Italiano, dichiaro aperti i Lavori di questo R∴Collegio.  
A me per il Segno e per la Batteria. 
Fratelli sedete. 
Prego il M∴A∴ Segretario di dare lettura dell’Ordine dei Lavori 
di questa seduta. 

 
 
Il Fratello Segretario legge l’Ordine del giorno 
 
Risp. Pres.te Prego il M∴A∴ Segretario di dare lettura della Tavola della 

seduta precedente. 
 
Il Fratello Segretario eseguisce. 
 
Risp. Pres.te La parola a chi avesse da fare osservazioni sulla Tavola testé 

letta. 
 
Dopo le osservazioni, oppure se nessuno dei presenti chiede la parola 
 

Prego il M∴A∴Oratore di procedere alle conclusioni 
 
Il Fratello Oratore espone le sue conclusioni, indica eventuali aggiunte e 
varianti alla Tavola in discussione e propone di procedere alla votazione 
della Tavola medesima. 
 
Risp. Pres.te I FF∴che approvano sono pregati di alzare la mano 
 
I Fratelli eseguiscono e dopo la conta l’Oratore comunica i risultati al 
Presidente che, se vi è maggioranza, dice 
 

La Tavola è approvata 
 
La Tavola va sottoscritta dal Presidente, dall’Oratore e dal Segretario. 
 
 
Se risulta vi siano “VISITATORI” il 
 
 
Risp. Pres.te Prego il F∴ M ∴A ∴1º Sorvegliante di far verificare se nella 

Sala dei Passi perduti vi sono FF∴ MM∴AA∴che chiedono di 
entrare nel Tempio. 
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Il 1º Sorvegliante fa eseguire dal M∴A∴ delle Cerimonie e su quanto gli 
riferisce dice:  
 
1º Sorvegliante Risp. Pres.te nella Sala dei Passi perduti si trovano dei FF∴ 

MM∴AA∴che desiderano partecipare ai nostri Lavori. 
 
Risp. Pres.te Carissimo F∴ M ∴A ∴apriamo loro le porte del nostro Tempio. 

F∴ M ∴A ∴Cerimoniere vogliate assicurarvi se sono essi FF∴ 
MM ∴AA ∴ regolari ed attivi, aderenti al Rito Simbolico Italiano. 
Se così è, annunziateli con nome, cognome, Collegio di 
appartenenza, Cariche ed introduceteli con le dovute regole. 

 
Il Cerimoniere eseguisce e fa entrare, annunciandoli uno ad uno, in ordine 
inverso di Carica, accompagnando all’Oriente i Dignitari che hanno diritto di 
sedervi. 
I MM ∴AA ∴, dopo il triplice saluto, si fermano tra le Colonne. 
 
Risp. Pres.te Carissimi FF∴ MM ∴AA ∴favorite accomodarvi tra le Colonne. 
 
Quando entrano i Dignitari il Risp. Pres.te batte un colpo      ed ordina: 
 

FF∴ MM ∴AA ∴ in piedi ed all’Ordine 
 
Quando tutti sono entrati ed hanno preso il loro posto 
 

Carissimi FF∴ MM ∴AA ∴che avete voluto onorarci della 
vostra presenza, a nome di questo Rispettabile Collegio, vi do il 
benvenuto. 
Aiutateci nel nostro Lavoro, confortateci col vostro consiglio. 
Invito questo Rispettabile Collegio ad eseguire una triplice 
batteria in onore dei Carissimi FF∴ MM ∴AA ∴Visitatori. 
Fratelli a me per il Segno … e per la Batteria           

Fratelli sedete. Passiamo all’Ordine del giorno. 
 
 
 

 
 

AMMISSIONE 
 di FRATELLI MAESTRI ARCHITETTI 

 
 
 
Risp. Pres.te CarissimI FF∴MM∴AA∴vi annuncio che il F∴M∴  

……………………………………………………….. 
È stato giudicato degno di appartenere a questo Rispettabile 
Collegio. Ora lo riceveremo.  
Venerabile M∴A∴Cerimoniere vogliate introdurre il F∴M∴  
……………………………………………………….. 
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Questi è introdotto vestito delle insegne di Maestro Libero Muratore e rimane 
tra le Colonne 
 

Venerabile Fratello Maestro ……………………………… 
Siete stato ammesso a far parte di questo Collegio di MM∴ 
AA∴del Rito Simbolico Italiano. 
Vi sentite ora di pronunciare la vostra Solenne Promessa di 
dedizione al Rito Simbolico Italiano e di adempiere agli obblighi 
che l’appartenenza al Rito esige da voi ? 

 
Risposta 
 

                            
 
Venerabili MM∴AA∴in piedi ed all’Ordine 
 

Il Presidente invita il Fratello all’Oriente, gli fa stendere la mano destra sugli 
statuti del Rito 
 

Fratello pronunciate ora la vostra Solenne Promessa. 
 
 

Solenne Promessa  
“Liberamente e spontaneamente, sul mio onore e sulla mia coscienza di 

perfetto Massone 
PROMETTO 

di mantenere la mia devozione assoluta alla dichiarazione dei Principi che 
costituiscono il fondamento del Rito Simbolico Italiano ed ai cinque punti 

della Fratellanza dei Liberi Muratori; di rispettare e a far rispettare lo Statuto 
del Rito Simbolico Italiano ed i Regolamenti delle Camere Rituali; di non 

rivelare ai Fratelli ed ai profani i segreti che mi verranno confidati e le 
deliberazioni del Rito; di obbedire alle autorità del Rito; di difendere gli 

interessi morali e materiali del Rito e dei suoi aderenti; di non affiliarmi ad 
altro Rito Massonico.” 

 
 

 
Dopo pronunciata la Promessa, il Presidente scende dal trono, si avvicina al 
nuovo Maestro, gli poggia il maglietto sulla fronte e: 
 

A∴G∴D∴G∴A∴D∴U∴ in nome e sotto gli auspici della 
Serenissima Gran Loggia d’Italia e del Rito Simbolico Italiano 
ed in virtù dei poteri di cui sono depositario, vi accolgo quale 
Maestro Architetto di questo Rispettabile Collegio e vi 
conferisco le insegne di Maestro Architetto. 
 

Poi gli dà il triplice abbraccio massonico, indi risale al trono. 
Il Cerimoniere fa firmare la “promessa” al nuovo M∴A∴e lo accompagna fra 
le colonne. 
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Risp. Pres.te                             

 
CarissimI FF∴MM∴AA∴tutti di questo Rispettabile Collegio, vi 
invito a riconoscere d’ora innanzi il Fratello ……………………. 
quale M∴A∴ del Rito Simbolico Italiano e vi prego di unirvi a 
me per una triplice batteria in suo onore. 
 
                      

       
Fratelli sedete. 

 
 
Seguono il discorso di circostanza del Presidente e dell’Oratore. 
 
 

 
CHIUSURA  dei LAVORI 

 
 
Risp. Pres.te                             
 

Fratelli in piedi ed all’Ordine. 
Poiché l’astro del giorno si leva all’Orizzonte e i nostri Lavori 
sono compiuti, prima di chiuderli ripromettiamoci di diffondere il 
Fraterno Amore e la Concordia fra gli uomini e di serbare il 
segreto sui nostri Lavori. 
 

Tutti promettono stendendo la mano. 
 
Risp. Pres.te Venerabili Maestri Architetti 1º Sorvegliante e 2º Sorvegliante 

coadiuvatemi nella chiusura dei Lavori. 
 
 
 

                      
 
ripetuti dai due Sorveglianti 
 

In nome e sotto gli auspici della Serenissima Gran Loggia 
d’Italia e del Rito Simbolico Italiano, dichiaro chiusi i Lavori di 
questo Rispettabilissimo Collegio. 
A me per il Segno e per la Batteria. 
 

                      
 
 

Il Collegio è chiuso, Fratelli ritiriamoci in pace. 
 
 

L’Elemosiniere sulla porta del Tempio raccoglie l’obolo per il Tronco della 
Vedova. 
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INSEDIAMENTO delle CARICHE 
 
Viene fatto, normalmente dal Rispettabilissimo Presidente della Loggia 
Regionale, che assume il maglietto. Diversamente, dal Rispettabilissimo 
Presidente “scadente”. 
 
 
Risp. Pres.te FF∴MM∴AA∴ di questo Rispettabile Collegio, procediamo 

all’insediamento dei nuovi eletti, nei carissimI FF∴MM∴AA∴ 
……………….Presidente …………..1º e 2º Sorvegliante che 
prego di favorire all’Oriente. 

 
                      

 
Fratelli in piedi ed all’Ordine. 

 
 
Poi rivolto ai nuovi eletti, dice: 
 

Questa è la Promessa che voi dovrete confermare e 
sottoscrivere. 
 

Legge la “Promessa” 
 

“Io prometto solennemente di obbedire, senza restrizione, agli Statuti del 
Riro Simbolico Italiano, ai Decreti delle Assemblee, al Regolamento e alle 

Deliberazioni di questo Rispettabile Collegio dei  Maestri Architetti, di 
adempiere a tutti gli obblighi impostimi dalla Carica conferitami, di restare 

inviolabilmente fedele alla Serenissima Gran Loggia d’Italia, sotto l’alta 
direzione del suo Serenissimo Presidente.” 

 
 
Il Presidente nuovo eletto e ciascuno dei due Sorveglianti ripetono 

“Lo prometto” 
e sottoscrivono la formula di Promessa disposta in in doppio esemplare. 
 
Risp. Pres.te Fratelli  Sorveglianti annunciate alle vostre Colonne che si sta 

per procedere alla istallazione delle Cariche. 
  
1º Sorvegliante Fratelli della Colonna Sud, vi annuncio che si sta per procedere 

alla installazione delle Cariche. 
 
2º Sorvegliante Fratelli della Colonna Nord, vi annuncio che si sta per 

procedere alla installazione delle Cariche. 
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Risp. Pres.te  

                      
 
 

A∴G∴D∴G∴A∴D∴U∴ in nome e sotto gli auspici della 
Serenissima Gran Loggia d’Italia e del Rito Simbolico Italiano 
ed in virtù dei poteri che mi sono conferiti, installiamo il 
Presidente e i Sorveglianti di questo Rispettabile Collegio di 
Maestri Architettidi Rito Simbolico Italiano sotto il segno 
distintivo di …………………………… 

 
Cede il maglietto al nuovo Presidente eletto, mentre i due Sorveglianti 
prendono posto nel loro seggio. 
 
Risp. Pres.te Fratelli sedete. 

Invito ora i Fratelli Maestri Architetti: 
……………….. alla Carica di Oratore di questo R∴C∴ 
……………….. alla Carica di Segretario 
……………….. alla Carica di Tesoriere 
……………….. alla Carica di Cerimoniere 
……………….. alla Carica di Spedaliere 
A venire all’Oriente per prestare la “Promessa” inerente la loro 
rispettiva Carica. 
 

                      
 

Fratelli in piedi ed all’Ordine. 
 
Questa è la Promessa che voi dovrete confermare e 
sottoscrivere 
 

Legge la Promessa precedente 
I nuovi eletti ripetono: 

Lo prometto 
 

e sottoscrivono la formula di promessa predisposta in doppio esemplare e 
prendono quindi posto nel loro seggio. 
 
Risp. Pres.te Fratelli sedete. 
 
Seguono il discorso del nuovo Presidente eletto, etc. 
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