Contattaci

Le nostre relazioni

Tali relazioni sono fondate sulla libertà
assoluta di coscienza, hanno lo scopo di
lottare contro le limitazioni dogmatiche, le
manifestazioni di settarismo e le ideologie
che negano la dignità umana. Essi si basano su una fede illimitata nel principio di
uguaglianza e traggono la loro linfa vitale
nella consapevolezza che la democrazia e il
principio di laicità costituiscono i pilastri
necessari della società politica.

Se desideri costruire una società migliore
senza compromessi, né esclusione sociale,
politica o religiosa, se queste parole hanno
un significato profondo per Te:

LI B E RTÀ
UGUAGLIANZA

FRATELLANZA

L A I C I TÀ

SOLIDARIETÀ
Allora il S.O.M.I può soddisfare le tue
aspettative.
Se sei interessato a saperne di più puoi
entrare in contatto con noi:

Le relazioni internazionali intessute in questi anni hanno, altresì, consentito di gettare le basi per stabilire il dialogo con Paesi
strutturati su differenti culture, al fine di
contrastare l’incomprensione e l’ignoranza, spesso fonte, tra l’altro, del pericoloso
fondamentalismo religioso.
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Fedele ai principi e metodi della Massoneria Universale il Sovrano Ordine Massonico d’Italia è firmatario di numerose
relazioni internazionali con Grandi Logge
e Grandi Orienti massonici nel mondo.

Donne e
uomini che
hanno deciso
di costruire
insieme una
società di
giustizia e di
fraternità

Sovrano
Ordine
Massonico
d’Italia

“prometto e giuro di conservarmi sempre
onesto, solerte e benemerito cittadino,
ossequiente alle leggi dello Stato, alle regole della civile convivenza e dalla dignità
Umana”.
Quante altre associazioni in Italia pretendono simile impegno da parte dei loro associati?

Chi vuole diventare massone lo fa perché ne
sente il bisogno, perché quando il mondo
intorno a noi dimostra incapacità di esprimere le proprie potenzialità progettuali, è
necessario che uomini e donne, sappiano
riappropriarsi del proprio pensiero.
Un pensiero che non sia più “calcolante”
bensì “pensante”, che esprima in una rinnovata coscienza del rispetto delle regole
una leadership di servizio verso gli altri.
D’altra parte, l’obiettivo della Massoneria
non è quello di “produrre” più affiliati in
termini quantitativi ma di valutare e scegliere i migliori tra coloro che si propongono, perché potranno essere i dirigenti di
domani.
Il Sovrano Ordine Massonico d’Italia, in
breve S.O.M.I., è l’Obbedienza massonica
creata nel 1950 ed è anche una delle prime
Obbedienze massoniche ricostituitesi alla
fine della seconda Guerra Mondiale, dopo
la caduta del Regime Fascista.
Il S.O.M.I. è un’Obbedienza mista, composta cioè da uomini e donne. In virtù
della sua storia è fedele alla Costituzione
italiana, alla vita democratica del Paese, osserva e rispetta le leggi vigenti.

Le nostre peculiarità

Perché diventare massoni

Il giuramento che si presta quando si entra nel Sovrano Ordine Massonico d’Italia,
contiene l’espressa previsione di fedeltà alle
leggi dello Stato:

La nostra identità

Non è segreta

La Legge del 25 gennaio 1982, n. 17 all’art.
1 stabilisce quando un’associazione è da
considerarsi segreta. Tale segretezza illecita
riguarda esclusivamente quelle associazioni
che improntano la propria attività alla realizzazione di scopi politicamente rilevanti,
i quali incidono, direttamente o indirettamente, sullo svolgimento delle funzioni
dello Stato e degli enti pubblici.

Unire le persone
La Massoneria Universale unisce milioni di
uomini e donne in tutto il mondo. Insieme,
lavoriamo per costruire e promuovere cambiamenti positivi e duraturi ovunque, nelle
nostre comunità e in noi stessi. Esiste un
mondo in cui le persone non lasciano che le
cose accadano, le fanno accadere – questo è
il Sovrano Ordine Massonico d’Italia.
Il nostro impegno continuo
Noi Massoni siamo stati non solo testimoni ma anche protagonisti dei principali
eventi della storia italiana, dimostrando
sempre tre caratteristiche che perdurano
tuttora:
– l’unione internazionale;
– siamo perseveranti anche nei periodi più
difficili;
– non esitiamo a fare grandi sogni e a realizzare obiettivi coraggiosi.
Migliorare la società in cui viviamo
Ogni giorno i nostri membri riversano la
loro passione, con impareggiabile integrità
morale, intelligenza ed energia nelle azioni
quotidiane del vivere civile e nel rispetto
delle regole, per essere di esempio e di sostegno agli altri. Pensiamo in modo diverso: applichiamo ai problemi sociali la leadership e l’esperienza dei nostri membri,
trovando soluzioni uniche.

