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Il solstizio d'estate è un momento di esaltazione, sia individuale che collettivo, noto ai Massoni, unico
durante il ciclo solare annuale. Questa esaltazione, che tutti noi sentiamo, fa parte di ciò che Romain
Rolland chiamava il sentimento oceanico dell'essere, che è dell'ordine di illimitato e iniziatico.
Un altro nome per esaltazione, euforia, è etimologicamente una reazione a tutta la disforia del mondo,
che sono tanti abissi dell'umanità che danneggiano l'essere umano quando si vizia in loro.
Qualsiasi euforia che è, in ultima analisi, solo una incarnazione del nostro motto Ordo ab Chao può
solo chiedersi di se stessa.
In che modo questa euforia che viene da noi trova, in questo momento e riguardo alla Giurisdizione,
le sue giustificazioni ?
Il primo, essenziale, è la permanenza del lavoro su se stessi che tutti eseguiamo come parte di una
costante progressione iniziatica dalle nostre 236 Logge di Perfezione ai nostri sette Consigli
Supremi nella regione nella pratica esigente dei nostri rituali. È la condizione sine qua non dello
sviluppo della nostra spiritualità umanistica.
Le altre giustificazioni per questa euforia, per quanto circostanziale e contingente per quanto
riguarda la prima, non sono, per nulla, insignificanti.
Così, il 3 maggio 2019, il T∴I∴F∴ Pierre Mollier e io siamo andati a Greensville (USA) per
inchinarci alla tomba di Augustin Prévost dopo aver visitato la sua casa e la sua tenuta. Vice
Ispettore Generale del Rito della Perfezione (1764) di Etienne Morin, di cui fu separato, come tale,
solo da Henry Franken. Lui stesso sarà separato da Germain Hacquet solo da Pierre Le Barbier Du
Plessis. Il suo ruolo chiave nella trasmissione scozzese emerge solo oggi grazie alle opere storiche.
Il 21 maggio, abbiamo proceduto al risveglio della Loggia di Perfezione La Parfaite Harmonie
installata da Etienne Morin nel 1764 a Oriente di Port-au-Prince (Haiti).
Il 7 giugno, si teneva per la terza volta, nel tempio di Arthur Groussier, la Grande Tenuta al 25°
grado del Rito d'Heredom aggregato al Grande Oriente di Francia nel 1804.
Questi tre punti salienti della nostra vita giurisdizionale fanno rivivere le nostre origini formali, la
continuità storica nel tempo e nello spazio della nostra Giurisdizione prende forma in un ouroboros
unico sotto il nostro sguardo e riguardo al mondo massonico in generale e scozzese soprattutto in che
evolviamo.
La terza Conferenza Mondiale sulla Storia della Massoneria presso la Biblioteca Nazionale di Francia
è stata organizzata dal 13 al 15 giugno 2019 dalla Fondazione Americana Policy Studies Organization
e dal Museo della Massoneria in collaborazione esclusiva con le riviste del Rinascimento Tradizionale
Heredom e la nostra Giurisdizione di cui l'Areopago Sources era rappresentata da una dozzina di
collaboratori.
Durante questa conferenza, il nostro Areopago di Ricerche Sources si è stato premiato
collettivamente, il Kilwinning Award nella persona del suo passato e presente Grandi Maestri JeanHenry Passini e Didier Desor, mentre uno dei suoi membri, Dominique Jardin è stato assegnato un
premio. Ho avuto l'onore, a nome della nostra Giurisdizione, di tenere uno dei due discorsi conclusivi,
l'altro tenuto dal presidente dell'OSP Paul Rich.

Nello stesso periodo si sono svolti quattro simposi che hanno suscitato il maggior interesse dei
numerosi partecipanti
- il 29 aprile Istruzione e Transculturalità presso l'Università François Rabelais di
Tours durante la quale è stato assegnato uno dei nostri tre Premi Universitari, il
Premio Georges Lerbet.
- il 18 maggio Ecossismo e Intelligenza artificiale a Grenoble e Madinina su
Umanesimo e Identità nei Caraibi, Fort-de-France, quest'ultimo che accoglie più di
400 partecipanti.
- il 15 giugno Utopie-Uchronie in Arc-et-Senans, gli atti di quest'ultima conferenza
rappresenteranno il numero 20 della nostra collezione Les Essais Scozzesi alla
sottoscrizione di cui ogni membro della Giurisdizione è invitato a sottoscrivere.
La Grande Carta Universale degli Alti Gradi Scozzesi, inviata dal nostro Consiglio Supremo il 15
aprile ai 50 Supremi Consigli Umanistici significante e significativi dai tre continenti, dà origine a un
sostegno quasi unanime per i principi che stabilisce e le pratiche che propone. Dopo il consueto
processo di ratifica, dovrebbe essere proclamato a dicembre, riunendo per la prima volta Giurisdizioni
maschili, miste, femminili, che lavorano o no alla gloria di un Grande Architetto dell'Universo nella
prospettiva della costruzione di un'Alleanza di tutti i Maestri Segreti.
Così, storicamente, intellettualmente, massonicamente, il Grande Colleggio degli Riti ScozzesiGrande Oriente di Francia, che unisce Tradizione e Modernità, continua le sue azioni nei modi che si
è prefissato assumendo pienamente i ruoli che sono suoi grazie al prezioso concorso di tutti i suoi
membri, il cui impegno è molto apprezzato qui.
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