Lettera mensile No 147 – settembre 2017

Il nome di "Seewoosagur Ramgoolam" è stato scelto dalla nostra Giurisdizione per nominare la
promozione delle medaglie del 2017 assegnate al Grand Capitolo dell'Autunno del 29 agosto in presenza
del Gran Maestro e dei Presidenti delle Giuridizioni del Grande Oriente di Francia, delle delegazioni di
diverse dozzine di Giuridizioni scozzesi provenienti da tutti i continenti e diverse centinaia di Cavalieri
R + C.
Sir Seewoosagur Ramgoolam (1900-1985) era figlio di un emigrante indiano che ha lavorato
come caposquadra (sirdar) in una piantagione di zucchero in Mauritius. Di una brillante intelligenza, la
sua formazione sarà inglese perché, dopo studi secondari al Colleggio Reale di Port Louis, studierà la
medicina in Inghilterra dove entrerà a far parte della Società Fabian.
Ritornando a Mauritius nel 1935, praticò la medicina e divenne un massone nel Grande Oriente
di Francia nel 1939. Cavaliere Rosa-Croce del nostro Capitolo "LaTripla Speranza", Valle di Port Louis,
la cui esistenza continua è stata provata dal diciottesimo secolo, fu poi elevato al grado più alto del
Sovrano Grande Ispettore Generale, 33 ° della nostra Giurisdizione.
Nominato nel Consiglio legislativo nel 1940, non lascierà più la politica e diventerà Primo
Ministro di Mauritius, paese multietnico, che ha portato all'indipendenza in un modo pacifico. Pur
essendo un leader della comunità indo-maurita, ha trascinato le differenze combattendo contro il
"comunismo" (forma mauritiana di comunitarismo) per consentire a tutte le comunità etniche di
partecipare alla vita politica, compresa la minoranza cinese e tutte le religioni per coesistere
pacificamente, inclusa la minoranza musulmana. Venendo dal Partito Laburista britannico, ha saputo
evitare le insidie di una dittatura marxista-leninista, familiale o imperiale per ottenere un notevole
sviluppo economico. Va inoltre osservato che Maurizio (18 °) è davanti alla Francia (25 °) e tutti i paesi
africani nella classifica internazionale in base al grado di corruzione.
Nell'ultima intervista che ha avuto con un giornalista qualche mese prima della sua morte, Sir
Seewoosagur Ramgoolam ha affermato che "la libertà dell'individuo è il patrimonio più prezioso che
lascio al mio paese" e che "dobbiamo avere un’approccio umanistico ... senza escludere nessuno ".
Queste due frasi sono in perfetto accordo con i valori del Grande Colleggio dei Riti Scozzesi - Grande
Oriente di Francia.
Storicamente e filosoficamente situato tra Mahandma Ghandi e Nelson Mandela, nutrita dai
valori massonici umanistici, è riuscito a guidare il suo paese verso l'indipendenza politica, economica,
morale e spirituale, evitandogli di subire le violenze di tutti i tipi che accompagnavano altrove
decolonizzazione.
Il ruolo della nostra Giurisdizione è quello di continuare con determinazione il suo lavoro di
progressione iniziativa che consente l'emergenza di membri come il nostro fratello Seewoosagur
Ramgoolam.
Il Capitolo di missione della nostra Giurisdizione nell'Oceano Indiano porterà anche il suo nome.
Basta tenere a mente che è diventato solo quello che era solo perché tutti i Cav∴ R + C del
Capitolo "La Tripla Speranza", e attraverso di loro tutti i Cav∴ R + C di la nostra Giurisdizione ha
trasmesso nei secoli, la Fede nell'uomo, la Speranza in un mondo migliore, la Carità verso tutti.
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