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Carissime Fratelli e Sorelle,
La caratteristica principale della vita massonica è che si svolge in uno spazio separato dal mondo esterno...
È in questo spazio che si riunisce la loggia [...] in un luogo e per un periodo determinati. » È in questi termini
che, nell' “introduzione a La massoneria una ricerca filosofica e spirituale della conoscenza”, René Le Moal
e Georges Lerbet formulano la specificità della pratica massonica.
Una «massoneria come spazio e temporalità a parte» che, liberando di vincoli esterne, autorizza ciascuno
alla realizzazione della propria esperienza iniziatica.
È facile misurare tutta la complessità dell'esercizio quando si sa come il mondo profano in cui viviamo si
inserisce in una realtà completamente diversa, con la sua cultura di l'emotività, l'istantaneità,
l'individualità...
Dobbiamo quindi sempre prestare particolare attenzione al fatto che i codici e le prassi del mondo esterno
non invadono il nostro spazio sacro di lavoro di costruzione, come è talvolta il caso, cioè vigilare
scrupolosamente affinché l'exoterico non si sostituisca sistematicamente all'esoterico.
I problemi contemporanei non ci sono estranei, ma ci occorrono valutare con il metodo e gli strumenti
massonici che sono nostri. In caso contrario, non servirebbe a nulla situarsi in uno spazio e in una
temporalità a parte.
Nel rituale del grado di Apprendista al Rito Scozzese Antico Accettato in uso nel Grande Oriente di Francia,
l'apertura dei lavori si conclude con questo richiamo del Venerabile Maestro: “ Fratelli miei e sorelle mie,
non siamo più nel mondo profano, abbiamo lasciato i nostri metalli alla la porta del Tempio, eleviamo i
nostri cuori in Fraternità, e i nostri sguardi si volgano verso la Luce. »
Scommettiamo che questa frase avrebbe il suo posto in tutti i nostri rituali, dal 4 al 33 grado.
Siate tutti certi della mia fraterna amicizia.
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