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LETTERA DI AUGURI A PAPA FRANCESCO
Pagani, 18.03.2013
Al Sacro Tavolo di
Papa Francesco
Vescovo di Roma
00120 * Città del Vaticano

Il Cristo dei poveri è tornato tra noi.
Interpretando il Vostro pensiero e leggendo nel
Vostro cuore, non Vi chiameremo Sua Santità
(potremmo offendere la Vostra spiccata sensibilità) ma solamente Papa Francesco (sarebbe molto
più bello Papà Francesco).
Nel momento in cui dal fatidico balcone di piazza
San Pietro ci è stata annunciata la Vostra elezione
a capo della Chiesa, scegliendo il nome di Francesco, una grande emozione ha invaso il nostro
animo, centuplicando il sentimento nell’ascoltare
poi l’invito alla fratellanza.
L’articolo 22 del nostro atto costitutivo (21 febbraio 2001) così recita :
«Protettore della Confraternita dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani” - Sacra Milizia del Tempio - viene designato San Francesco d’Assisi - Serafico maestro di carità cristiana e di fratellanza universale.»
Papà Francesco, la Vostra elezione ha rianimato la nostra speranza, ha rafforzato la nostra fede in Cristo.
Ascoltando il Vostro stesso invito, preghiamo quindi anzitutto per il gravoso fardello che il Signore Vi
ha affidato ed a seguire chiediamo a quel Cristo sulla Croce pietà per tutti noi, benedicendo finanche
le nostre debolezze.
AUGURI, AUGURI, AUGURI Papa Francesco e, prostrato ai Vostri piedi, chiediamo la Santa Benedizione.
Fr. Francesco Russo di Corte in Piano
Gran Priore Internazionale
Confraternita dei Cavalieri Templari
“ Ugone de’ Pagani ”

Confraternita costituita con atto pubblico depositato Agenzia delle Entrate di Pagani - Repertorio n. 3320 Serie 3/N. Riconoscimento Istituzionale attraverso patrocinio morale permanente del Comune di Pagani - Sa - Delibera n. 265/2. Patrocinio Morale Permanente della Presidenza Provincia di Salerno – Prot. N° 1158 Sett/
Presid. - 04. 12. 2008. Alto Patrocinio dell’International Parliament for Safety and Peace - Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace. Iscrizione nell’Albo provinciale delle Associazioni culturali della Provincia di Salerno. Alto Patrocinio della Real Casa Normanna d’Altavilla (Hauteville) Sicilia-Napoli.

Lettera spedita in data 19.03.2013 con raccomandata n° 14539159523-2
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I Templari…
“ Vivono senza avere nulla di proprio, neppure la loro volontà.
Vestiti semplicemente e coperti di polvere, viso bruciato dai raggi del sole, lo sguardo fiero e severo, all’avvicinarsi della battaglia essi armano di
fede il loro spirito e di ferro il proprio corpo. Le armi sono il loro unico ornamento e se ne servono con coraggio nei più grandi pericoli, senza
temere né il numero, né la forza dei barbari; essi pongono ogni loro fiducia nel Dio degli eserciti e, combattendo per la sua Causa, cercano una
vittoria sicura o una morte santa e onorevole.
Quale vita felice, ove si può attendere la morte senza timore, desiderarla con gioia e riceverla con sicurezza”.
San Bernardo
Dottore della Chiesa

Cerimonia di Investitura del 18 maggio 2013
Cerimonia Templare a Cava de’ Tirreni (Sa)
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nel Santuario di San Francesco e Sant’Antonio
Alla presenza straordinaria di S.A.R. la Principessa Emma d’Altavilla Sicilia-Napoli, erede della nobile famiglia Normanna
dalla quale discende Ugone dei Pagani, fondatore e primo Gran Maestro dei Templari, si è tenuta una solenne cerimonia di nuovi
ingressi nella Confraternita dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani”. La suggestiva e splendida cornice della Chiesa Inferiore del
Santuario di San Francesco e Sant’Antonio di Cava de’ Tirreni ha sigillato l’evento cristiano-cavalleresco.
Il Nobile Rettore del Santuario, Padre Luigi Petrone, dopo la Santa Messa ha celebrato il rito religioso-cavalleresco dell’investitura mentre il Gran Priore Internazionale, Fr. Francesco Russo di Corte in Piano, assistito dal Gran Cancelliere Fr. Antonio Cuccurullo di Sant’Andrea ha provveduto al rito equestre. I nuovi ingressi nell’Organizzazione Templare sono: Riccardo
Carniglia, Eduardo Cautiero, Antonio Esposito ed Yvan Silvestri che hanno giurato sull’altare del Signore, ponendo la mano
destra sul Vangelo, fedeltà alla Confraternita e disponibilità verso i bisogni dei fratelli, così come ci indica il Cristo dei poveri.
L’evento è stato caratterizzato dal momento speciale in cui la Principessa Emma d’Altavilla ha consegnato il titolo nobiliare di
Barone della Real Casa Normanna-d’Altavilla ai due nostri fratelli: Giuseppe Quatrano - Barone di San Matteo de Archiponticulo, Italo Valente - Barone di Castel Cicala.
La cerimonia si è conclusa con la donazione alla Principessa Emma d’Altavilla delle decorazioni e della pergamena di nomina a
Presidente Onorario della Confraternita dei Cavalieri Templare “Ugone dei Pagani”.
Con la cena conviviale, consumata nel salone del convento, addobbato con la dovuta“regalità” dal Fr. Massimo, si sono spenti i
riflettori su questo evento speciale che certamente resterà scolpito nel cuore di tutti i partecipanti.

Russo di Cortinpiano

Rito equestre - Investitura con la spada del Fr. Eduardo Cautiero
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Rito equestre - Investitura con la spada del Fr. Antonio Esposito

Rito equestre - Investitura con la spada del Fr. Riccardo Carniglia

Gruppo Cavalieri e Dame con la Principessa Emma d’Altavilla

Rito equestre - Investitura con la spada del Fr. Yvan Silvestri

Cerimonia di Investitura del 18 maggio 2013

La Principessa Emma d’Altavilla con il Gran Priore Barone Francesco Russo effettuano il taglio della torta
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Benedizione delle decorazioni

Giuramento sul Vangelo

Giuramento sul Vangelo

Giuramento sul Vangelo

Giuramento sul Vangelo

Rito della Spada

Rito degli Speroni

Rito della Candela

Cerimonia di Investitura del 18 maggio 2013

Sala cena di gala, preparata con maestria regale dal Fr. Massimo

La Principessa Emma d’ Altavilla con i neo cavalieri, con il Barone Antonio Cuccurullo di Sant’Andrea e il Gran Priore Barone Francesco Russo di Cortinpiano
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Brevi note biografiche del Cav. Giuseppe Quatrano
Barone di San Matteo de Archiponticulo.
Giuseppe Quatrano funzionario delle Poste Italiane.
Impegnato nel sociale, collabora ad iniziative caritatevoli promosse sul
territorio.
Insignito da Accademie ed Istituzioni Artistiche per la sua partecipazione e
la collaborazione data a manifestazioni culturali.
L’ 11 settembre 2006 - con decreto n° 228 - nella Chiesa Madre del SS.
Corpo di Cristo in Pagani (Salerno) - il nostro fratello Giuseppe Quatrano
ha ricevuto la solenne investitura a Cavaliere della Confraternita Templare
“ Ugone dei Pagani ”.
Per il suo impegno socio-culturale, per la sua profonda cristianità, è stato
nominato componente del nostro Consiglio Priorale di Salerno.
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Consegna dei titoli nobiliari ai Baroni Quatrano e Valente

Brevi note biografiche del Cav. Italo Valente
Barone di Castel Cicala
VALENTE Italo - Professore in pensione dal primo settembre 2012
Scrittore, giornalista-pubblicista iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti.
Insignito di varie onorificenze e premiato da varie Accademie ed Istituzioni
Artistiche Letterarie.
Italo Valente e autore di pubblicazioni di poesie, di narrativa, di saggistica e di
interessanti servizi televisivi.
Attivamente impegnato nella vita artistica e culturale, ha presentato ed illustrato,
attraverso scritti ed opere monografiche, opere di poeti e di pittori.
Già collaboratore di quotidiani e periodici e già direttore responsabile di vari
giornali, riviste, di reti televisive e radiofoniche.
Ha coperto la carica di addetto Stampa e pubbliche relazioni del comune di
Pellezzano (Salerno).
Attualmente è direttore del Centro Studi di cultura arte e
pubblicità.
È fondatore e direttore responsabile del periodico “ Noi e gli altri ” e
dell’omonimo premio letterario.
Il 25 di settembre 2011 - con decreto n° 395 - nel Duomo di Caserta Vecchia
il nostro fratello Italo Valente ha ricevuto l’investitura a Cavaliere della
Confraternita dei Cavalieri Templari “Ugone dei Pagani”.
Per il suo impegno socio-culturale, per la sua profonda cristianità, nello stesso
anno con decreto 5/2011 – è stato nominato nostro delegato per Salerno.
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Saluto conclusivo del Gran Priore
fr. Francesco Russo

Con approvazione ecclesiastica di
S.E. Mons. Antonio Riboldi - Vescovo di Acerra (02-02-2000)

www.cavalieritemplaripagani.it - info@cavalieritemplaripagani.it

Consegna del Diploma
ai neo Cavalieri

Il Gran Priore fr. Francesco Russo di Corteinpiano, dona alla Principessa Emma d’Altavilla le decorazioni ed il
diploma conferendole la Presidenza Onoraria della Confraternita “Ugone dei Pagani”

L’attore e regista Carmine De Pascale con la Principessa Emma ed altri confratelli

11

12

NORD SUD

Arte - Cultura - Informazione - Diretto da Franco Russo

Incontro con il Principe Don Cesare d’Altavilla
Chiesa di San Marcello - Roma - 28/11/1999

Da sinistra: Principe ereditario Don Ruggero , Principe Don Cesare d’Altavilla, Commendatore della
Corona Normanna Francesco Russo

Al centro: il Principe Don Cesare con Sua Eminenza il Cardinale Cagnon ed un gruppo di Cavalieri e Nobili

Alto Patrocinio della Real Casa Normanna d’Altavilla

13

14

NORD SUD

Arte - Cultura - Informazione - Diretto da Franco Russo

I Templari: Verità, Leggenda, Tradizione
13 aprile 2012 - Protomoteca del Campidoglio - Roma

Saluto di apertura
Siamo onorati ed orgogliosi essere oggi qui, in Campidoglio, per tuffarci nell’affascinante mondo templare.
Per un attimo, spogliamoci dei pregiudizi costruiti e voluti da forze certamente non pure di spirito, nei confronti
della grande Cavalleria Templare che ha sempre difeso la cristianità ed i valori umani che essa intende rappresentare.
È pur vero che la storia la scrivono i vincitori ma è altrettanto vero che questi stessi vincitori non saranno mai in
grado di cancellare quelle realtà e verità leggibili a tutt’oggi nelle Chiese-Cattedrali ed in molte antiche strutture.
I nostri illustri relatori, che tra qualche minuto ascolteremo, ci porteranno per mano in questo fascinoso mondo
templare dal quale la nostra società senz’altro dovrebbe trarre :
la forza combattiva per la giustizia, la disponibilità per i bisognosi, la difesa per i deboli - sentimenti questi che certamente i cavalieri templari avranno attinto dal costato trafitto del nostro Cristo crocifisso.
Grazie, On. Gianni Alemanno - Sindaco di Roma Capitale - per averci accolto qui in Campidoglio e grazie agli
illustri relatori :
la dott.ssa Barbara Frale, il Generale dei Carabinieri Vincenzo Pezzolet ed il Prof. Mimmo Rotundo che ci accultureranno sempre più con il loro sapiente e leale disquisire.
Il Cristo della pace universale e della misericordia umana ci assista sempre e protegga tutti gli uomini della terra.
Cav. Fr. Francesco Russo
Presidente Accademia Artisti Europei
Gran Priore della Confraternita Templare
“Ugone dei Pagani”

il Cav. Fr. Francesco Russo
Presidente Accademia Artisti Europei
Gran Priore della Confraternita Templare
“Ugone dei Pagani”
Consegna un’opera di ceramica con
il logo della Confraternita al Sindaco
On. Gianni Alemanno

Incontro culturale in Campidoglio - Roma

Da sinistra: il Cav. Salvatore Scalia, il Sindaco On. Gianni Alemanno, il Cav. Francesco Russo ed il Gen. dei Carabinieri Vincenzo Pezzolet

La scrittrice e ricercatrice vaticanista Dott.ssa Barbara Frale, riceve dal Cav. Francesco Russo l’omaggio del Crocifisso (opera artigianale)

Tavolo della Presidenza del Convegno
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