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La Grande Loggia di Perfezione durante l'Equinozio di Primavera si è svolta a Rouen / Forgesles-Eaux il 16 marzo 2019 preceduta dagli Incontri Sorci dedicati allo studio del passaggio del
sovrano alla Sovranità e seguiti da un simposio il cui tema era la schiavitù, l'intero raduno contava
centinaia di partecipanti.
I 20 interventi in questi giorni, tutti di ottimo livello, saranno pubblicati in ogni Incontri Sorci 3,
altri nella nostra rivista annuale Prospettiva Scozzese 159, le ultime, gli atti del convegno,
saranno il n° 16 degli Studi Scozzesi.
La schiavitù è stata messa in discussione teologicamente fino a quando la polemica di
Valladolid nel XVI secolo, filosoficamente e timidamente nel XVIII secolo e massonicamente
fino all'inizio del XIX secolo. In effetti, Essere liberi e di buoni usanzi, secondo le Costituzioni
di Anderson del 1723 era una condizione necessaria per l'ammissione alla Massoneria. Il primo
mandato ha eliminato de facto gli schiavi (e le donne) di questa nuova istituzione.
Le uniche società che sono sfuggite alla schiavitù istituzionalizzata sono società di cacciatoriraccoglitori e democrazie moderne. Tutte le altre società, siano esse schiave interne o schiavitù
esterne, hanno prodotto la loro specifica forma di schiavitù nel corso della storia. La tratta degli
schiavi, che si trova tra la maledizione biblica di Canaan e traffico di esseri umani nel
ventunesimo secolo è stata l'origine della fortuna di Santo Domingo. Etienne Morin, il primo
dei nostri fondatori, ha dato alla luce la nostra Giurisdizione.
La schiavitù è stata abolita in Francia nel 1848, attraverso il nostro fratello Victor Schoelcher,
(1817 1895), l'ultimo paese ad aver abolito la Mauritania è nel 1981, uno dei cui membri, Biram
DAH ABEID, figlio e nipote di schiavo, fatto un notevole intervento al nostro simposio dedicato
a questo argomento.
La schiavitù storica tradizionale è stata sostituita dalla segregazione razzista, la cui forma
politica in Occidente è la supremazia maschile bianca e le forme moderne di schiavitù, che sono
il traffico di esseri umani stimato in 200 milioni di persone nel mondo.
Vorrei rendere omaggio a tutti gli schiavi ricordando la persona di Frederick Douglass (18171895) che ha pubblicato la sua autobiografia nel 1845 :
La vita di Frederick Douglass, schiavo americano, scritto da lui stesso.
Si oppose alla sua dichiarazione di indipendenza alla Dichiarazione d'indipendenza americana,
sebbene redatta da massoni per i quali gli schiavi neri rimanevano "invisibili".
Ha scritto questa frase programmatica per gli schiavi :
"Avete visto come di un uomo, abbiamo fatto uno schiavo.
Vedrete come di uno schiavo, abbiamo fatto uomo. "
La missione di una Giurisdizione moderna, radicata nella Tradizione, che tende al Divenire è,
tra le altre cose, aiutare la liberazione umana di tutte le servzioni volontarie o involontarie,
aiutando così tutti i "Frederick Douglass" ad accedere alla pienezza della loro umanità. Questa è
la pietra angolare della costruzione del Tempio dell'Umanità, dell’ Universalismo.
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