SOCIETÀ

I CENTO ANNI DELLA
GRAN LOGGIA D’ITALIA
PER L’OCCASIONE PROFILI ITALIA HA INCONTRATO IL GRAN MAESTRO LUIGI PRUNETI
- di Federico Bastiani -

ogni anno”.
La scissione della Gran Loggia d’Italia dal
Gran Oriente d’Italia è avvenuta nel 1908 a
causa delle sue posizioni più conservatrici
e clericali.
Oggi la Gran Loggia d’Italia conta 7200
iscritti suddivisi in 415 logge con una crescita annua del 15%. La particolarità di questa
obbedienza sta nel fatto che, già dal 1956,
accettano le donne al proprio interno. Tradizionalmente le donne sono escluse dalla
massoneria perché nella carta costituzionale si dice che “solo gli uomini liberi possono
farne parte”. Nella storia la donna è sempre
stata subordinata all’uomo e quindi veniva a
mancare il requisito fondamentale. Oggi la
società è cambiata ma gran parte delle ObQuando si parla di massoneria in Italia, la

dei propri valori, alla crescita della società”.
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