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BOLLETTINO n. 2267 
 

Martedì 17 ottobre 2017 ore 20 
Hotel Iulia - Concordia Sagittaria - Conviviale 5 

relatore 

NINO ORLANDI 
”MASSONERIA ED ESOTERISMO NELLA CULTURA CATTOLICA” 

 

 

In occasione della serata conviviale del 17 ottobre, l’Avv. Nino Orlandi, ha presentato una 
coinvolgente ed interessante relazione di carattere filosofico culturale dal titolo: Massoneria ed 
esoterismo nella cultura cattolica. 

La curiosità unita al fascino suscitato dai temi sviluppati ha catturato l’attenzione dei soci e ospiti 
presenti, che hanno poi interagito con il relatore dando vita ad un proficuo dibattito, ricco di 
aneddoti ed interpretazioni relative all’esperienza personale del relatore. 

Il relatore ha affrontato diversi temi tra loro complementari, dalla definizione di esoterismo alla 
nascita ed affermazione della Massoneria, ripercorrendo le tappe salienti relative alla storia dei 
rapporti con la Chiesa.  

Il relatore ha definito la Massoneria come un’associazione iniziatica e di fratellanza a base morale, 
fondata sulla base di un patto tra uomini liberi; andando a definire alcuni dei simboli che 
compongono l’universo simbolico posto alla base di questa realtà sociale. 

Nell’ambito Massonico il termine G.A.D.U. è l’acronimo di Grande Architetto dell'Universo - un 
essere supremo responsabile della creazione dell'Universo -, ed è il termine generale attribuito alla 
divinità, qualunque sia il sistema di credenze dell’iniziato.  

Il triangolo è una figura geometrica ricorrente nella cultura Massonica ed i tre lati del triangolo 
stanno ad indicare i tre principi fondamentali della Massoneria che sono Libertà, Uguaglianza e 
Fratellanza, come anche i tre gradi della Massoneria che sono Apprendista, Compagno d’Arte e 
Maestro Massone.  
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l relatore ha poi definito l’importanza degli 
equinozi nella cultura massonica; per la 
Massoneria gli Equinozi sono momenti 
ciclici vissuti profondamente nella sua 
ritualità. Nel ciclo cosmico della grande 
opera della Natura, gli Equinozi sono i giorni 
in cui la Terra si presenta come un punto 
della linea retta costituita dalle sue sorgenti 
di luce, il Sole e la Luna. 

Gli Equinozi rappresentano pertanto per i liberi muratori l’equilibrio del Cosmo che si configura 
come un insieme ordinato, perfetto opposto al caos dal quale è stato originato. 

Al termine della trattazione hanno fatto seguito i numerosi e considerevoli contributi offerti dai 
soci ed altrettanto numerose sono state le domande e le curiosità in merito agli argomenti trattati. 

I temi più caldi emersi nel corso del dibattito sono stati: il ruolo della Massoneria nei processi di 
Unificazione del Regno d’Italia e l’incompatibilità tra il professarsi cattolici e l’appartenenza alla 
libera muratoria. 

Il presidente Paolo Scarpa Bonazza Buora ha concluso la serata ringraziando l’avv. Orlandi per la 
disponibilità dimostrata e per aver dato prova della propria libertà di pensiero. (arp) 

 

 


