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ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARMA DI CAVALLERIA 

- Priorato del Tempio Sacrario - 

www.tempiocavalleriaitaliana.it  

NOTIZIARIO - Anno 2011 - N. 6 - Novembre 

 

Gentili Patronesse e Cari Patroni, Signori Presidenti, Cavalieri, Amici e Simpatizzanti del Tempio, 

passata la Festa dell’Arma che abbiamo celebrato insieme, vi aggiorno su quanto avvenuto all’ombra nel 

Tempio dai primi di settembre ad oggi. 

PATRONI 

1. Il numero dei Patroni è ulteriormente aumentato di una Patronessa Sostenitrice, passando così a 124, 
suddivisi in: 

 - 3 Onorari; - 11 Benemeriti; - 50 Sostenitori; - 60 Ordinari, di conseguenza il totale delle quote 
versate ammonta a € 5.000,00. 

 I nomi dei Patroni figurano sul Sito, all’indirizzo: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp . 
2. Patrono Pierluigi Petracca 
 Il nostro Patrono Pierluigi Petracca, tenente nel 4° Reggimento Carri, è 

rientrato dall'Afghanistan dopo un lungo periodo in missione di pace. 
 A lui, con i sentimenti di gratitudine per quanto fatto, gli auguri più cari 

di un felice periodo di meritato riposo da parte dei Patroni tutti e del 
Priorato. 

 
MANUTENZIONI STRAORDINARIE 
Nel mese di settembre ci si è concentrati sull’aspetto del pavimento: dopo 

aver fatto eseguire una pulizia straordinaria da un’impresa del settore, s’è 

provveduto a spalmare diverse mani di  cera  rossa,  il  che ha  gli ha 

conferito un aspetto più curato e, soprattutto in armonia con il millenario 

edificio.  
Tale trattamento viene ripetuto ogni quindici giorni. Lo stato attuale è più che soddisfacente e se nella 
stagione invernale non dovessero verificarsi fluorescenze dovute all’umidità, sono dell’idea di rinunciare 
all’oneroso trattamento programmato. 
 
ATTIVITA’ 
1.  11 settembre: Battesimo 

 

Giornata singolare, quella dell’11 settembre al Tempio 
Sacrario della Cavalleria, dove la piccola Nicole di tre anni 
riceve il Santo Battesimo. 
 Lei, giunta con i genitori nel suo abitino bianco e fiocchi color 
panna, è intimidita dall’austerità del Monumento antico che, 
tuttavia, per l’occasione è sfavillante di luci. 
La bella giornata stessa favorisce tale luminosità con i raggi del 
sole che fanno capolino dalle strette finestrelle romaniche. 
Nell’attesa che si faccia l’orario, il Priore illustra rapidamente 
la storia di quella che i Vogheresi conoscono come la Chiesa 
Rossa, ma della quale sanno poco o nulla. 

   
 Quella del battesimo è una cerimonia scarna ed essenziale, ma il Barnabita Don Ivano la conduce con 

delicata dolcezza, intenerito dalla bellezza della piccola Nicole: è singolare come i bambini possano 
coinvolgerti. E quando tutto termina, la commozione coinvolge i presenti. 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/
http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/patroni.asp
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 E’ forse, questo, il primo battesimo che si celebra nel Tempio della Cavalleria da quarant’anni a questa 
parte e, mentre fuori il mondo non fa che ricordare il decennale d’una giornata infausta che ha cambiato 
il mondo, qui s’è celebrato un rito di vita e gioiosa speranza. 

2. 25 settembre: Visita dei Templari Cattolici  

 

Come programmato ormai da mesi, si riunisce a 
Voghera una rappresentanza dei Cavalieri Templari 
Cattolici d’Italia per raccogliersi in preghiera nel Tempio 
Sacrario della Cavalleria Italiana. 
 Giungono da molte città: Firenze, Parma, Pavia, dalla 
stessa Voghera; un pellegrinaggio voluto da Fra Pietro 
Spaggiari, già ufficiale in Lodi, e coordinato da Fra Jorge 
Masanta, un argentino naturalizzato italiano che vive a 
Voghera e che è anche patrono del Tempio. 
Ad  accoglierli,  oltre al Priore,  c’è  anche  uno  gruppo  

 di Patroni e tutti insieme si assiste alla Santa Messa che oggi sembra ancora più solenne poiché il 
Tempio risuona della loro fervida preghiera e dei loro canti. 

 Quando il rito ha termine, il Priore li ringrazia della loro presenza e - ben sapendo come fra gli scopi 
principali dell’Ordine cui appartengono ci sia quello di recuperare gli antichi edifici sacri abbandonati - 
illustra loro la storia della Chiesa Rossa, del suo declino nel tempo ed attraverso quali vicissitudini sia 
divenuta oggi Tempio della Cavalleria. 

 Poi, finita la presentazione, all’ordine del loro capitano, salutano alla voce: Non nobis!  
Sul sagrato indugiano ad ammirare le forme architettoniche esterne, chiedono spiegazioni sugli stemmi 
della trincea, si complimentano per il modo come è tenuta la Chiesa e promettono di tornare, perché 
qui si sono proprio trovati bene. 

3. 30 ottobre: Festa dell’Arma di Cavalleria e Giornata del Benefattore 
 Sono giunti dal Piemonte, dalla Lombardia e dalla Liguria. Sono i Cavalieri che qui vogliono ricordare 

Pozzuolo del Friuli. Nella penombra delle sacre mura, il Priore commemora Pozzuolo, una pagina di 
eroismo che commuove sempre chi l’ascolta ed il celebrante si unisce a lui quando, dall’altare, richiama i 
cristiani al senso del dovere e del sacrifico per il bene supremo della Patria comune. 

La Preghiera del Cavaliere conclude il rito religioso, ma il 
Priore ha voluto cogliere l’occasione della solennità 
odierna per celebrare anche la Giornata del Benefattore. 
Ed elenca quanto è stato fatto in meno di tre anni per 
riportare il Tempio alla dignità che gli spetta. E per tutti 
gli interventi cita i nomi dei benefattori che si sono fatti 
totale carico delle spese ed a questi consegna un 
attestato di riconoscenza: 
- Comune di Voghera, per i lavori infrastrutturali; 
- Coniugi  Gabriella  Lanzuolo e  Antonio  Gandini,  per  il  

 
 restauro del San Giorgio e del calice; 
 - Sig. Andrea Rivoira, per il restauro della Madonna con Bambino, del Crocifisso, nonché di tutti gli 

scranni, stalli, panche ed inginocchiatoi del Tempio;  
 - Sig.ra Gabriella Magnani Binda, per il restauro del cassettone degli arredi sacri; 
 - Dott. Lorenzo Ferraris, per l’offerta dello Stemma della Scuola di Cavalleria; 
 - Cap. Dott. Silvio Villani, per l’offerta dello Stemma del 4° Reggimento Carri; 
 - Sig. Silvio Stoppani, per il restauro dei candelabri antichi, della lampada del Santissimo e del turibolo; 
 - Dott. Carlo Rastelli, per la doratura in oro zecchino della lampada del Santissimo; 
 - Sig. Giuseppe Pettinaroli, per il dono del tappeto posto dietro l’abside; 
 - Gen. C.A. Beniamino Sensi, per il dono della scultura moderna raffigurante il Cristo in croce; 
 - Sig.ra Luciana Sangiorgi, per l’offerta di denaro destinato alla posa dello stemma del 1° Reggimento 

Carri. 
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Con tale Giornata del Benefattore il Priore ha voluto 

additare a  tutti  i Cavalieri  d’Italia  le  persone  di  cui  

sopra  in quanto costoro si sono mosse nel solco di quei 

pionieri che fondarono il Tempio, dove tutto testimonia 

lo spirito di liberalità e di devozione che li animarono. 

 
E’ seguito un Pranzo di Corpo nell’elegante cornice di 

Villa Meardi che ha concluso in allegria una giornata 

magnifica. 

4. 2 novembre: Santa Messa in suffragio dei Soci del Rotary Club di Voghera 
 Il Rotary Club di Voghera, mercoledì 2 Novembre alle ore 19:00, ha ricordato presso il Tempio Sacrario 

della Cavalleria italiana i propri defunti. E' stata una cerimonia molto suggestiva, celebrata nella 
penombra delle candele, cui hanno assistito i Soci del sodalizio vogherese e le loro famiglie. 

 Era presente anche il Priore che, invitato dopo alla loro sede, ha tenuto un breve ed applaudito 
intervento sul Tempio e sulla Cavalleria italiana. 

5. 4 novembre: Visita degli studenti delle scuole di Voghera 

Sessanta studenti delle Scuole di Voghera hanno incontrato 
la Cavalleria italiana nel giorno della Vittoria. 
L’iniziativa, voluta dall’Assessorato alla Cultura del Comune 
in collaborazione con il Priorato del Tempio Sacrario, ha 
incontrato il favore entusiasta dei ragazzi che, dopo aver 
deposto una corona d’alloro ai piedi dell’altare, sono stati 
intrattenuti dal Priore sulla storia della nostra Cavalleria e 
sui valori che ha sempre coltivato.  
Particolarmente commovente l’attenzione prestata da quei  
giovani  al  racconto  dei  fatti di  Pozzuolo  del  Friuli:  loro 

 
 non sono abituati a sentire raccontare degli episodi che hanno fatto grande la nostra storia e ne sono 

rimasti stupiti ed affascinati. 
 Che l’incontro abbia riscosso un sorprendente successo è dimostrato anche dal fatto che gli insegnati 

accompagnatori hanno chiesto, con cortese insistenza, di poter continuare presso la scuola il discorso 
incominciato. Il Priore ha accettato con sincero entusiasmo. 

6. 6 novembre: Santa Messa in suffragio dei Patroni deceduti 

 

Ricorrendo in questi giorni la commemorazione dei defunti, 
anche il Priorato del Tempio ha voluto ricordare i Patroni 
che ci hanno preceduti nel cielo dei Cavalieri. 

Così domenica 6 novembre il Barnabita Padre Ivano ha 

celebrato una Santa Messa in suffragio di quei Patroni che 
sono scomparsi nell’ultimo anno: Marco Bertini, Aldo Legé 
e Rosalba Maiotti Boatti. 
Hanno assistito alla mesta cerimonia, oltre al Priore con la 
consorte, i familiari dei defunti, nonché uno sparuto 
numero di Patroni giunti da Voghera e da Pavia. 

 
VIDEO 
Nella Sezione Multimedia/video (http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/video.asp ) è possibile visionare un 
filmato dal titolo: “Il Tempio Sacrario della Cavalleria Italiana”, girato dal Signor Giovanni Portinari per 
l'Associazione "Oltresentieri.com".  Il filmato, girato con l’autorizzazione del Priore per il quale ha fornito 
anche i file musicali, presenta con una buona precisione il millenario edificio, la sua trasformazione in 
Tempio Sacrario, nonché gli ultimi lavori che gli hanno restituito prestigio. 
 

http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/video.asp
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ATTIVITA’ PIANIFICATE 
- Novembre: Campagna per l’acquisto ed il rinnovo della qualità di Patrono  
- 28 marzo 2012: Visita dalla Città di Verona; 
- 11 aprile 2012: 2^ visita dalla Città di Verona. 
 
CONTRIBUTI IN DENARO 
1.  La Patrona Sostenitrice, Luciana Sangiorgi - nei mesi di settembre, ottobre e novembre- ha versato  al 

Tempio tre contributi straordinari per un importo complessivo di 900,00 euro. Con le donazioni 

precedenti, ad oggi, la Patrona Luciana Sangiorgi ha donato in tutto 1.500,00 euro, cifra che il Priore ha 

destinato alla costruzione e posa dello Stemma del 1° Reggimento Carri. 
2. I partecipanti alla Cenadicavalleria2011, tenutasi nel Circolo del Centro Militare di Equitazione di 

Montelibretti  il 27 ottobre scorso, hanno ricordato il Tempio Sacrario con l’offerta di 300,00 euro. 
Tutti i contributi ricevuti sono consultabili al link: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/contributi.asp. 
 

ACQUISTO E RINNOVO DELLA QUALITÀ DI PATRONO 

A metà novembre inizierà la Campagna per accogliere 
nuovi Patroni e per la conferma degli attuali. 
Ricordo che la qualità di Patrono Ordinario si consegue 
con un versamento annuo di soli 30,00 euro. Quanti, di 
contro, offriranno una cifra superiore  saranno 
annoverati  fra i Patroni Sostenitori. 
Le quote possono pervenire mediante: 
- Bonifico su IBAN: IBAN IT14X0560810100000000024807 
- Bollettino di C/C Postale: 17477274 
Intestando a Priorato del Tempio Sacrario della Cavalleria 
Italiana, Via Covini n. 30 Voghera - Pv 
Causale: Patrono per l’anno 2012. 

 
Le istruzioni sono riportate anche sul sito: http://www.tempiocavalleriaitaliana.it/comeassociarsi.asp.  

 
SITO 
Il sito del Tempio (www.tempiocavalleriaitaliana.it) continua ad essere costantemente aggiornato per 
l’informazione dei Patroni e dei Cavalieri d’Italia. 
Su Facebook i fan ad oggi sono 996 e ben 48 sono i Patroni ad esso collegati. 
 
VISITE, RITI RELIGIOSI E DISPONIBILITA’ DEL TEMPIO 
Ricordo che il Tempio apre tutte le domeniche, dalle 10:00 a mezzogiorno, ma che - su richiesta - è 
possibile visitarlo o celebrarvi funzioni religiose anche in giornate ed orari diversi da quelli indicati.  
L’austera ed esclusiva cornice del Tempio si presta magnificamente, altresì, alla solenne celebrazione di 
eventi particolari, quali: battesimi, matrimoni... . 
Il Priore, infine, autorizza manifestazioni come concerti e mostre d’arte compatibili con la dignità 
dell’istituzione.  
Per i contatti:  Tel. e Fax: 0163.841017 Cell.: 347.3682618 e.mail: priorato.cavalleria@virgilio.it 
  
 Il Priore 
 - Gen. B. (aus.) Dario Temperino - 
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