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Parla il ''Gran Priore'' dei templari

<<Niente ''Misteri'' sotto il mantello>>
Intervista esclusiva col Cavalier Fr. Francesco Russo di Cortinpiano, vertice
della confraternita di Pagani, che fra gli adepti ha anche il sindaco di Calvello
di Rosa Santarsiero

'

ma oggi, continuare a dibattere sulle realtà e fantasie

ordine dei cavalieri

L

fu

templari
delle

note

«l rapporti con la Massoneria? Forse nel passato,

prime

congreghe

cavalleresche,
medievali.

una
e

cristiane

La

antiche, non credo possa giovarci. L'importante è

più

religiose,

riscoprire la fratellanza»

e

genesi

dei

moderna.

cavalierati templari si ebbe in

Crucis invenimus nos impsos.

storico

Terrasanta, in occasione della

Amor

che la massoneria è figlia

Sulle

Prima

noster sit.

dei

ufficiali della Confraternita

crociata

(1096)

che

e

islamiche.

Il

nucleo originale dei templari,
dunque, nacque con lo scopo
di difendere il viaggio dei
pellegrini e i luoghi santi che
spesso

venivano

assaliti

e

depredati.
Non tutti sanno che ancora
oggi

esistono

numerose

difendere

la

storia

e

come aderire et qualche
altra
organizzazione
di
volontariato
esistente sul
territorio nazionale ma con
"dentro"- però - la spinta in
più per sentirsi cavaliere con
spiccato spirito di altruismo,
di fratellanza e di difesa della
Chiesa di Cristo.

cavalleresche.
Recentemente anche il sindaco
di Calvello, Mario Domenico
Gallicchio,

Antonio

membro

di

è

una

Confraternita templare. Allo
stesso modo, suscitò interesse
un

pubblicato

articolo

Ci

sono

dei

v,ntaggi

qualche tempo fa sul nostro

nell'aderire a Confraternite

settimanale, che aveva come

di Cavalieri templari?

oggetto degli scritti rinvenuti
su

un

blocchetto

recante

l'effigie "Regione Basilicata",

Il Gran Priore Russo .(al centro)

scoperto proprio tra le mura
di

via

Anzio.

Ovviamente

non si trattava di scarabocchi
a caso, ma di vere e proprie

organizzazioni

dissertazioni

confraternite

sull'argomento

"Noi templari".

dei
del

Un

televisive

"misteriche" dedicano spazio
ai templari, spesso abbinando il
discorso alla màssoneria e alle
organizzazioni

occulte.

Per

saperne di più ci siamo rivolti
Fr.

Francesco

Russo di Cortinpiano, Gran
Priore

Internazionale

Confraternita
Templari
Pagani"-

cavalieri

Che
io
sappia,
molte
sono
le
Organizzazioni
esistenti
sul
Templari
territorio nazionale e non.
Il fatto non cavalleresco,
a mio modesto avviso, è
che
spesso
incontriamo
alcuni personaggi che si
autoproclamano "originali"
Templari. Insomma, è la solita
espressione di megalomania
umana.

numerose

trasmissioni

Cavalier

di

templari esistono?

Attualmente,

al

o

dei

della

Cavalieri

"Ugone
Sacra

Milizia

breve

cenno

storico

Tempio, nonché ambasciatore

riguardo alla confraternita

della

"Ugone dei Pagani".

Real

Casa Normanna

d'Altavilla.
Gran

Priore,

quante

Richiamandoci alla tradizione
storica del nostro territorio

-Paganorum,
Nuceria
.fòrtemente sostenuta da validi
storici, studiosi ed araldisti,
sia in tempi remoti che attuali, i
quali asserivano e asseriscono
che il Nobile Cavaliere Ugo
dei Pagani (o Ugone dei
Pagani), nostro conterraneo,
è stato il fondatore e primo
Gran Maestro dell'Ordine
Sovrano e Militare del
Tempio
di
Gerusalemme,
Ordine dei Poveri Cavalieri
di Cristo, ci siamo impegnati
per la costituzione di questa
Confraternita in sua memoria,
tentando di portare avanti
il suo pensiero altamente
cristiano e filantropico. Il
nostro motto è: In nomine

Per quanto ci riguarda, aderire
alla nostra Confraternita non
comporta nessun vantaggio.
È un modo di stare insieme,
vivere lo spirito di.fi·atellanza,
mettere a disposizione di chi
ha bisogno le nostre capacità
intellettive e,
laddove è
possibile, quelle economiche.
Infatti, la nostrà "Preghiera
del Cavaliere " così recita:
"Non

Ti

chiedo

potere,

o

Signore, I ma degli occhi che
vedano

I

le necessità e le sofferenze
del prossimo. I Non Ti chiedo
amore per me stesso I

chi

cavalierati

Esistono
adoperati,

sostiene
templari.

finanche
nei
ad

delle
termini

es.

"Gran

Maestro" o "Gran Priore".
Secondo lei è realmente così?

È

il

c'è

similitudini

oggi?

mito di queste nobili figure

diventato

titulus

Perché diventare Templare

confraternite templari dedite
a

sodalitas

Questa nostra Organizzazione
è denominata:. Confraternita
dei
Cavalieri
Templari
"Ugone dei Pagani" - Sacra
Milizia del Tempio - ed è stata
costituita il 21.02.2001 con
registrazione dell'Atto presso
l'Agenzia delle Entrate di
Pagani.

vide contrapporsi le fazioni
cristiane

et

·

Secondo alcuni ricercatori
e storici è come lei dice e
cioè che la Massoneria sia
stata tutt'uno con i Cavalieri
Templari; evidentemente per la
loro forza e la loro potenza sia
organizzativa che economica.
lo guarderei più all'oggi p�r
la praticità di vita e per le
necessità contemporanee di
questa società che ha bisogno
assolutamente di riscoprire
i
dell'amicizia,
valori
della fratellanza e della
solidarietà.
Continuare
a dibattere sulle realtà e
fantasie antiche, non credo
possa giovarci. Per quanto
riguarda le denominazioni
attribuite
ai
responsabili
dei Gruppi Templari, io
eliminerei
senza
indugio
"Gran
Maestro"
perché
l'unico Maestro è il Cristo
dli popoli. Il "Gran Priore",
credo possa andar bene per
distinguere il responsabile
dell'Organizzazione a livello
Nazionale ed Internazionale,
che
sui
considerato
territori si costituiscono dei
Priorati, affidando loro la
responsabilità locale.
Lei

è anche ambasciatore

della Real Casa Normanna

ma la capacità di lenire il

d'Altavilla.

I dei fratelli più deboli
e indifesi. I

po' di nostalgia nei riguardi

dolore

Non Ti chiedo, o Signore, la
felicità
averla

I

I per il solo piacere di

ma per donarla a chi rifiuta il
mondo./ "
Da

un

etc. etc.
punto

di

vista

C'è

della monarchia?

forse

un

Concedetemi una battuta
per farvi riflettere: io, in
contrapposizione all'anarchia
rjell'attuale nostra società,
farei quasi il pensierino di
preferire
una
Monarchia

riviste

"Ugone

e

dei

possibile

i

testi

Pagani"

notare

compagnia

sui

di

foto

è
in

.confratelli

appartenenti alla cosiddetta
"alta

società".

un

operaio

diventare

Curiosità:
potrebbe

membro di una

confraternila

Templare,

o

tale ruolo è riservato solo
alle classi elitarie?

Se
non
ci
fosse
tale
disponibilità di ingresso anche
per l'operaio in questa nostra
andrebbe
Organizzazione,
a cadere tutto quanto sopra
aderire
Per
dichiarato.
alla nostra Confraternita si
richiedono alcuni requisiti
come
il
certificato
del
Casellario Giudiziario. Le
cerimonie, poi, si svolgono in
Chiesa, quindi è sottointeso
che bisogna essere cristiano.
Quali

sono

le

di

un

attività
Templare
della

principali
cavaliere
all'interno

confraternita

appartenenza?

di

impegno della nostra
Organizzazione
Templare,
in questa società moderna, è
per la difèsa della Chiesa di
Cristo, per la solidarietà, per
la pace e per la fratellanza.
Non a caso, in.fàtti, la nostra
Confraternita Templare
Ugone dei Pagani " è posta
sotto l'alta protezione di San
Francesco d'Assisi, grande
maestro di solidarietà. di
pace, di amore e di .fratellanza
1,1niversale.

L'

