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«Purtroppo molti cristiani (tra cui vari uomini di Chiesa)», scrive padre Paolo
Maria Siano F.I. nel suo dotto e chiarificatore libro, Un manuale per
conoscere la Massoneria (Casa Mariana Editrice, pp. 630, € 20.00) «sono
convinti che: la Massoneria fa solo (o soprattutto) opere di beneficienza
sociale e culturale, materiale e spirituale; la Massoneria non ha nulla a che
fare con magia, satanismo e affari loschi; la Massoneria è necessaria al
bene della società, dell’umanità e persino della Chiesa Cattolica… si può
essere pertanto buoni cristiani/cattolici e buoni massoni…» (p.7) e proprio a
queste falsità l’autore risponde, sfatando miti senza fondamento.
Il saggio è diviso in tre sezioni: la Massoneria nel suo “essere” (“filosofia”,
ritualità, simbolismo, esoterismo); la Massoneria e Lucifero [“simpatie”
massoniche (razionalistiche ed esoteriche) verso Lucifero-Satana]; la
Massoneria nella società.

Recensione

La Massoneria è un sistema diabolico per esaltare l’uomo e la sua ragione,
dove i riti esoterici uniscono, in una nera spiritualità, le persone fra di loro.
Con il termine esoterismo («interiore»), ci si riferisce all’ermetismo,
all’alchimia, alla cabala ebraica… e la magia prende un posto di primo
piano. Lo studio attento dei riti e dei principi massonici dimostra la lampante
incompatibilità di questi con quelli della Chiesa, un’ostilità che si evidenzia in
tre punti: l’umanesimo, la ritualità e l’esoterismo. Il primo, che ha le sue
fondamenta sia nell’umanesimo rinascimentale, sia nel razionalismo
illuminista, consiste nel soggettivismo e nel relativismo dogmatico,
verificandosi così una privazione di sottomissione sia ai dogmi che alla
gerarchia ecclesiastica; perciò «il cattolico orgoglioso d’esser massone va lo
stesso a ricevere la Santa Comunione e desidera rimanere massone attivo e
partecipe ai riti di Loggia» (p. 9).
La Massoneria ha compiuto una vera e propria guerra contro la Chiesa
Cattolica per sottrarle sia il potere temporale, sia la sua influenza nella
cultura, nella mentalità, nei costumi e nelle legislazioni delle nazioni. Il
volume è un utile sussidio per tutti coloro che desiderano comprendere
seriamente il fenomeno massonico e quanto esso abbia inciso nel pensiero
e nel modus vivendi del mondo occidentale, dove sono state recise le norme
di Cristo. Qui viene tracciata questa perversa storia, la sua filosofia, la sua
dottrina, il metodo con i suoi giuramenti e le sue punizioni, i rapporti che la
Massoneria ha cercato e cerca con la religione. Inoltre sono ricordati alcuni
nomi celebri dell’antimassonismo cattolico, quello che ha denunciato il
satanismo massonico, e vengono esaminate con cura le differenze fra
massoneria inglese, francese, italiana, tedesca e statunitense, giungendo

alla conclusione che esiste una linea di collegamento fra tutte: la ricerca
dell’illuminazione, alla quale ci si avvicina sempre più se ci si innalza di
grado nell’iniziazione, al cui apice sta il Gran Maestro.
Padre Siano compie anche una sorta di mappa italiana passata e
contemporanea di personalità, luoghi e fatti legati alla Massoneria. Questo
manuale diventa così un utilissimo vademecum della peste massonica
moderna che dal 1717, anno della sua fondazione a Londra, ha raggiunto
tutti gli angoli della terra, diffondendo il suo funesto e rovinoso pensiero: un
vero e proprio “anticristo” che aggrega, con un patto, i suoi membri,
appartenenti alle diverse professioni e ai diversi credi religiosi. Il vincolo
massonico (giuramento, solidarietà, fratellanza universale) coalizza, sia
visibilmente che invisibilmente, i membri fra di loro, ma anche tutte le logge
e le massonerie di rito diverso. Vittime principali sono proprio Cristo, Verità
assoluta, e Santa Romana Chiesa, custode di quell’unica Verità di salvezza.
(Cristina Siccardi)

Padre Paolo Maria Siano (anno di nascita: 1972) è un sacerdote religioso
dei Frati Francescani dell'Immacolata. Nel 2003 ha conseguito il Dottorato in
Storia ecclesiastica presso la Pontificia Università Gregoriana (Roma) con la
tesi "San Massimiliano M. Kolbe e la Massoneria". Ha approfondito lo studio
del tema Massoneria (con particolare attenzione al simbolismo, alla ritualità
e all’esoterismo del “mondo” massonico) e ha pubblicato vari saggi
massonologici sulle riviste "Immaculata Mediatrix", "Fides Catholica",
"Religioni e Sette nel mondo" (rivista a cura del GRIS di Bologna), Forum
Katholische Theologie.

Cenni biografici

Nel 2012 ha pubblicato i seguenti libri: La Massoneria tra esoterismo,
ritualità e simbolismo. Volume 1°. Studi vari sulla Libera Muratoria (Casa
Mariana Editrice); Un manuale per conoscere la Massoneria (Casa Mariana
Editrice).
Ha insegnato Storia della Chiesa, Storia del Francescanesimo e Storia della
Filosofia presso il Seminario Teologico dell’Immacolata Mediatrice (S.T.I.M.)
dei Frati Francescani dell’Immacolata, dove ha svolto anche l’ufficio di
Segretario e Vicerettore.
Dal 2006 dirige Annales Franciscani, collana di studi francescani a cura dei
Francescani dell’Immacolata, su cui ha pubblicato vari saggi. Nel 2013 ha
pubblicato il libro La questione francescana. Un contributo storico ed
ermeneutico (Casa Mariana Editrice).
Attualmente risiede presso la Comunità dei Francescani dell’Immacolata in
Ferrara dove collabora nel servizio pastorale di una Parrocchia.
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