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GRAN LOGGIA LIBERALE D’ITALIA 

 

COSTITUZIONE 

 
Articolo 1 

Della Libera Muratoria 

 

La Libera Muratoria è un Ordine Iniziatico che, attraverso il 

lavoro delle Logge e con l’impiego di allegorie, usi e forme 

simboliche, si propone di favorire il perfezionamento 

intellettuale e morale dei propri membri nella prospettiva di 

estendere tale progresso all’Umanità intera. 

La Libera Muratoria è una istituzione essenzialmente 

filantropica, filosofica e progressiva, ed ha come oggetto la 

ricerca della verità, lo studio della morale e la pratica della 

solidarietà. 

Essa ha come principi fondamentali la reciproca tolleranza e il 

rispetto di se stessi e degli altri, il supporto dei propri membri 

in difficoltà e la loro difesa dalle ingiustizie. 

Essa impone ai suoi membri il rispetto delle opinioni altrui e 

interdice nelle loro riunioni ogni discussione politica o 

religiosa, per così costituire un centro di unione fraterna in cui 

regni una perfetta armonia di pensiero. 

I Liberi Muratori, di qualunque Paese essi siano, fanno parte di 

una sola e grande famiglia, e pertanto tra di loro si riconoscono 

come Fratelli.  
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Articolo 2 

Della Gran Loggia Liberale d’Italia 

 

La Gran Loggia Liberale è una associazione di Logge 

massoniche sovrane che lavorano nei primi tre Gradi simbolici 

della Massoneria Universale, Apprendista, Compagno d'Arte e 

Maestro Libero Muratore, che accolgono tra i loro membri sia 

uomini che donne senza alcuna distinzione di censo, patria, 

nazionalità, fede religiosa e credo politico e che si riconoscono 

e operano, secondo i principi della Libera Muratoria 

tradizionale, e che pertanto si ispirano per la loro attività agli 

antichi Landmarks, agli Antichi Doveri (Old Charges) e alle 

Costituzioni di Anderson del 1723, agli Statuti Generali della 

Franca-Massoneria in Italia pubblicati nel 1806 e agli Statuti 

Generali della Società dei Liberi Muratori editi a Napoli nel 

1821.  

La Gran Loggia Liberale crede nella progressività 

dell’iniziazione massonica come metodo di crescita interiore 

ma ritenendo che la concezione metafisica sia dominio 

esclusivo del singolo individuo, in base alla propria sensibilità 

e capacità di introspezione, non impone ai suoi membri alcun 

dogma e assume come proprio principio l’assoluta libertà di 

coscienza. 

La Gran Loggia Liberale si riconosce nei valori rappresentati 

dal Trinomio “Libertà, Uguaglianza, Fratellanza”. 

La Gran Loggia Liberale d’Italia assume come data della 

propria fondazione massonica il 27° giorno del X mese 

dell’anno 6018 V.L., ricorrenza di San Giovanni Evangelista, 

data in cui le 15 logge fondatrici hanno dichiarato la loro 

volontà.  

La Gran Loggia Liberale d’Italia adotta come proprio sigillo 

identificativo quello qui di seguito riprodotto, che può essere 

rappresentato sia in colore nero che blu scuro: 
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L'intestazione utilizzata per le comunicazioni ufficiali è la 

seguente, in nero o blu scuro: 

 

 
 

 
Articolo 3 

Delle Logge associate 

 

Le Logge associate alla Gran Loggia Liberale d’Italia 

costituiscono una Comunione massonica, che si riconosce nei 

valori espressi da questa Costituzione e nel dettato del 

Regolamento Generale della Gran Loggia Liberale. 

Nel rispetto della Tradizione, esse aprono i loro Lavori in nome 

di San Giovanni Evangelista, li svolgono in presenza delle Tre 

Grandi Luci della Massoneria, ovvero la Squadra, il Compasso 

e il Libro della Legge Sacra e li dedicano alla Gloria del 

Grande Architetto dell'Universo, lasciando però alla sensibilità 

e alla volontà di ricerca interiore di ogni singolo membro 

l'interpretazione di questa definizione simbolica.   
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Le Logge aderenti alla Gran Loggia Liberale d'Italia 

considerano feste obbligatorie e celebrano simbolicamente le 

ricorrenze di San Giovanni Battista e San Giovanni 

Evangelista, corrispondenti al Solstizio d'Estate e al Solstizio 

d'Inverno, e l'anniversario di fondazione della Loggia. 

 

 
Articolo 4 

Dell'ordinamento giuridico 

 

La Gran Loggia Liberale d’Italia si identifica con 

l’Associazione Gran Loggia Liberale d’Italia (Associazione 

G.L.L.I.), costituita in Roma il 16 febbraio 2019 come 

associazione non riconosciuta, secondo l’ordinamento giuridico 

della Repubblica Italiana, con atto registrato il 27 febbraio 

2019 presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Territoriale di 

Ancona - al n. 479 serie 3 e statuto associativo costì depositato 

in pari data. 

L’Associazione Gran Loggia Liberale d’Italia svolge attività 

mirante a promuovere le relazioni sociali e ha lo scopo di 

coordinare e rappresentare a livello nazionale e internazionale 

le Logge associate e organizzare iniziative di interesse 

culturale, filantropico e divulgativo, sia pubbliche che riservate 

ai membri delle Logge associate, utilizzando per le proprie 

iniziative fondi derivanti unicamente dalle contribuzioni delle 

Logge associate o da donazioni di soggetti terzi. L'attività della 

Associazione Gran Loggia Liberale d’Italia e dei suoi 

organismi interni è regolamentata dallo statuto associativo 

approvato dall’Assemblea dei Soci e si svolge in piena 

conformità alle leggi della Repubblica Italiana e alla sua 

Costituzione. 
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La sede nazionale della Associazione è indicata nello statuto 

associativo e deve essere riportata in ogni comunicazione e atto 

ufficiale. Eventuali variazioni dovranno essere 

immediatamente comunicate agli Uffici statali di competenza. 
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