Lettera mensile No 180 - dicembre 2021
Cari fratelli e sorelle,
Molti di voi si chiedono che fine abbia fatto il nuovo convegno1 che lega il Grande Oriente di Francia e
il Gran Collegio dei Riti Scozzesi.
Di fronte alle varie informazioni che sono circolate sull'argomento, sembra utile fare un bilancio del
lavoro svolto per diversi mesi :
- da settembre a novembre 2020 : redazione di una bozza di accordo da parte di un comitato di lavoro
misto e congiunto composto da 5 consiglieri dell'Ordine del GODF e 5 membri del Consiglio Supremo
del GCDRE ;
- 12 dicembre 2020 : adozione, con 27 voti favorevoli e 2 contrari, del progetto da parte del Supremo
Consiglio ;
- 16 dicembre 2020 : adozione unanime del progetto da parte del Consiglio dell'Ordine ;
- 14 gennaio 2021 : firma dell'accordo in commissione paritetica ;
- 11 giugno 2021 : ratifica unanime della Convenzione da parte del Supremo Consiglio in abito solenne ;
- 16 giugno 2021 : lettera al Gran Maestro del Grande Oriente di Francia che lo informa della ratifica da
parte del Consiglio Supremo ;
- 21 ottobre 2021 : trasmissione, da parte del Grande Oriente di Francia, del convegno ai delegati VV∴
MM∴ del Convento.
Il prospetto delle decisioni del Convento 6021, pubblicato l'8 dicembre sul sito web del GODF, specifica
che le "ratifiche di nuovi accordi, sospensioni e radiazioni" sono state adottate dal 97,96% degli elettori
(vedi pagina 9 del prospetto delle decisioni). Questo voto attesta, per la parte che ci riguarda, il clima di
fiducia che regna tra la nostra Obbedienza e la nostra Giurisdizione. Tutto ciò è di buon auspicio per
una serena e fruttuosa collaborazione e ci ricorda che non può esserci spazio per incertezze sulla
qualità dei rapporti tra le nostre strutture.
Miei carissimi Fratelli e Sorelle, vi auguro buone feste di fine anno e vi presento, a nome del Supremo
Consiglio, e con qualche giorno di anticipo, i miei migliori auguri di felicità e salute per il 2022.
Approfittate di questo periodo di riposo suggerito dall'approssimarsi del solstizio d'inverno. Il nostro
lavoro riacquisterà forza e vigore il prossimo gennaio e spero di rivedere molti di voi al colloquio che
stiamo organizzando al Tempio Groussier sabato 8 gennaio sul tema “Il fanatismo religioso”.
Potete essere tutti certi della mia amicizia molto fraterna.
T∴ I∴ F∴ Georges LASSOUS, 33e
Très Puissant Souverain Grand Commandeur
1 - Il precedente convegno (2018) e quello proposto per il Convento 2021 sono disponibili sul sito extranet del Grande
Colleggio dei Riti Scozzesi (scheda “Testi di riferimento”)

