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Recensione

Che cos'è la massoneria? Una associazione filantropica, o un occulto centro
di potere? Persegue il bene dell'umanità o, in nome di splendidi ideali
(fratellanza, uguaglianza, scienza e progresso), assomma nelle proprie mani
un potere sconfinato? Quando i massoni parlano di morale, si riferiscono a
quella comunemente definita tale, oppure a un insieme di regole
rivoluzionarie elaborate nel segreto delle logge e destinate a essere fatte
proprie dall'intera umanità? Quando i massoni parlano di libertà, hanno in
mente il rispetto della libertà di tutti o, negando il diritto naturale e la
distinzione fra bene e male, di fatto riducono le persone, private di volontà, a
una massa di individui eterodiretti?
Chiesa cattolica e massoneria sono da sempre su fronti contrapposti e, al di
là della propaganda, inconciliabili. L'Autrice si ripromette di fare luce sulla
massoneria moderna ricorrendo al magistero pontificio illustrato con
considerazioni di tipo storico-documentale. La voce dei Papi risuona così in
tutta la sua attualità, profondità e profeticità. «La Massoneria è un nemico
della Chiesa», puntualizza Mons. Luigi Negri, vescovo di San Marino e
Montefeltro nella Prefazione, «nasce con questa inimicizia e persegue la
realizzazione di questa inimicizia con la distruzione della Chiesa e della
civiltà cristiana e con la sostituzione a essa di una cultura e di una società
sostanzialmente ateistiche, anche quando si fa riferimento all'architetto
dell'universo».
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