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“L’AUREO COMPASSO”  

(…)  Dio, dopo essere entrato
nel caos, « prese l’aureo com-

passo / che custodito nel tesoro
eterno / Dio si stava a circoscri-

vere questo / ampio universo e
quanto in lui si racchiude. / L’un

piè fe’ centro e per la vasta oscura /
profondità l’altro aggirando disse:

“Fin qui ti stendi: ecco i confini tuoi
/ la tua circonferenza è questa o

mondo”. / Così il Ciel cominciò,
così la Terra materia informe e

vuota... ». 

Dal Paradiso Perduto di Milton 
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L’Aureo Compasso viene assegnato, con cadenza an-
nuale, ad un Fratello L∴ M∴ che si sia messo in Luce

per idee, azioni e comportamenti massonici tradotti in qualche
iniziativa o opera trascendente la quotidianità e pur sempre in
sintonia con lo Spirito di Tolleranza, Fratellanza e Solidarietà,
caratteristico del Lavoro muratorio in tutto l’Universo, spesso
nell’ombra luminosa del silenzio e dell’anonimato. 

Il pensiero ossequioso va a tutti quei Fratelli che, in piena
umiltà, quotidianamente  svolgono il compito  principale

ed essenziale del Massone: “Agire con giusti pensieri, con giuste
parole e giuste opere affinchè la Luce, il Bene e la Ragione pre-
valgano sempre e dovunque” ed affinchè le energie sottili così
prodotte invadano l’universo e producano l’auspicato teleolo-
gico progresso dell’Umanità!

Il tutto si svolgerà nel più sacro rispetto verso gli innume-
revoli Costruttori, noti e ignoti, che “dal Principio” hanno

elevato, “nei secoli”, opere perenni, visibili ed invisibili … i cui
nomi si sono dissolti nel mare dell'umano oblio, rimanendo
scritti, a caratteri d'oro, nella mente del Grande Architetto del-
l'Universo,  in una memoria inconscia che si tramanda da gene-
razione in generazione e che non dimentica mai!   

La selezione opererà soltanto sulle segnalazioni ricevute
e sarà il GADU a dirigere la mente di chi sarà chiamato

a scegliere il Fratello da onorare, ma le segnalazioni pervenute
resteranno negli anni! 

La cerimonia avrà luogo, in tornata rituale, Sabato
9.10.2010, alle ore 19.00, presso  Hotel Plaza, Piazza

Stazione di Villa San Giovanni,  – www.plazahotelrc.it - tel.
0965 702011. Seguirà Agape Fraterna. 

Si pregano i Risp.mi ed Ill.mi FFrr∴ di inoltrare, con cor-
tese urgenza,  le eventuali segnalazioni corredate dalle

relative motivazioni, da inviare, anche in forma anonima, al Pre-
sidente dell’Onorificenza, Fr∴ Filippo Condemi, Via S. Elia
sup.33- 89131 Reggio Cal. (mail: condemifilippo@virgilio.it -
tel. 3395822750).  

Si invitano e si pregano i FFrr∴Presidenti dei Collegi Cir-
coscrizionali di segnalare  eventuali Fratelli e di inoltrare,

tempestivamente, la presente comunicazione, ai Risp.mi FFrr∴
MM∴VV∴ delle RR∴LL∴ di pertinenza, per le eventuali loro
segnalazioni.

Il Maestro Venerabile
Fr. Francesco Vilasi

N.B. : Per informazioni e logistica rivolgersi ai FFrr. Antonino Scimoni
3298026732 e Costantino Trimboli 3485910843.


