  

Saluti
Guido Ricci
Presidente del Collegio Circoscrizionale dei
Maestri Venerabili del Friuli Venezia Giulia

Marco De Carli
Presidente del Consiglio dei
Maestri Venerabili di Udine

Coordinatore e moderatore:
Angelo Di Rosa
Giornalista

RELAZIONI:

Vincenzo Pepe
Presidente FareAmbiente
Docente di Diritto costituzionale comparato
e Diritto dell’ambiente italiano e comparato
presso la Seconda Università degli Studi di Napoli

Antonio Riello
Artista, membro board strategico “Arteprima”

Furio Honsell
Matematico, ordinario di Teoria degli Automi
presso l'Università degli Studi di Udine

* * *
Conclusioni
Stefano Bisi
Gran Maestro del Grande Oriente d‘Italia

ore 18,00
Chiusura del Seminario di Studi

Lo scopo pensato di questo incontro è quello di cercare
di enucleare degli spunti di riflessione su tre argomenti
di stringente attualità, Ambiente, Cultura, Società,
indagando se e come la moderna società riesca a dare
compiuta attuazione alle proprie legittime aspirazioni di
un miglioramento complessivo della condizione
dell’essere umano.
La Massoneria, da sempre al servizio dell’umana
società, non si può sottrarre alle domande che gli attuali
cambiamenti epocali stanno ponendo: “Una più
responsabile tutela del Pianeta oggi è la base da cui
ripartire per salvaguardare l’armoniosa Bellezza del
Creato e la nostra stessa sopravvivenza. Dobbiamo
guardare al Cielo rendendo ancora più forti le radici del
terreno di cui ci nutriamo e dell’aria che respiriamo. E a
questa terra, alla Grande Dea, dobbiamo pensare di
più. Come si conciliano il progresso, il lavoro, con il
diritto alla salute, alla conservazione dell’ambiente? Un
bell’interrogativo. Va trovato un equilibrio, significa
avere coscienza che ogni nostra azione, anche la più
piccola, influenza l’umanità. Come mai nel terzo
millennio non si riesce a utilizzare la tecnologia per
superare questo dilemma terribile: lavoro o
conservazione dell’ambiente. Come si fa a trovare un
equilibrio? Dobbiamo utilizzare la tecnologia. Ci aiuta a
vivere meglio, può facilitare gli incontri tra le persone, a
diffondere condivisione e solidarietà, cultura e bellezza.
Oggi c’è più che mai bisogno di Cultura, di Sapere, di
Conoscenza. Abbiamo urgentemente bisogno di vedere
che siano costruite nuove scuole e nuovi musei,
abbiamo bisogno che i libri invadano anche le case dei
poveri, affinché tutti i bambini abbiano la possibilità di
istruirsi. E’ lì, a scuola, che si preparano le generazioni
del futuro. E’ lì che si creano le comunità, è lì che si
impara a conoscere l’altro. Sui banchi di scuola.
Costruiamo il futuro, è lì il luogo migliore, il luogo più
bello, il luogo della dolcezza e dell’amore, il luogo del
lavoro per tutti, il luogo della cultura per tutti. Accendete
ovunque, ogni giorno, la candela della Bellezza.
Facendo così, davvero la Bellezza potrà salvare il
mondo.” (Stefano Bisi, Gran Maestro del Grande
Oriente d’Italia-Palazzo Giustiniani).

