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Questo studio e relativa pubblicazione vuole presentare in maniera semplice e
lineare il percorso dell’Ordine di San Giovanni, dalla sua venuta nell’isola
mediterranea ed, in seguito, la gemmazione degli altri Ordini cavallereschi
che si sono costituiti e la descrizione di quali, fra i tanti, continuino la loro
opera. Quasi tutte queste Confraternite od Ordini cavallereschi hanno
condiviso, dal punto di vista storico, quei sentimenti di carità e assistenza,
che motivarono la nascita dell’Ordine Gerosolimitano. Le tracce del passato,
infuse nelle trasformazioni e nelle evoluzioni del presente, caratterizzano
quello che è stato ed è l’Ordine di San Giovanni. L’Ordine di San Giovanni, dal
quale, in seguito, sono sorti altri rami, rimane quello che ha avuto un ruolo
determinante dal punto di vista geopolitico egeo-economico. La sua presenza
ha influito sugli aspetti sociali, economici, culturali e di altro vario genere sulla
popolazione odierna e passata dell’arcipelago maltese. Malta ed i suoi
Cavalieri sono un binomio inscindibile, insieme alla croce ottagona evocano
periodi lontani di un ricordo immortale e il mito del loro valore influenza
ancora il nostro immaginario. La Croce di Malta, logo medioevale
indimenticabile, è incisa nel cuore di tutti i suoi appartenenti.
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