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Il libro di Luciano Valentini di Laviano

Decorazioni e uniformi: 
uscita la seconda ristampa

La terza edizione del Treno del sorriso

Miniolimpiadi: raccolta 
fondi per i piccoli di Lourdes

La parola del Cappellano

Abiti, uniformi e decorazioni 
dell’Ordine di Malta. Il bel libro 
in italiano e inglese di Luciano 
Valentini di Laviano, cavalie-
re di Grazia e Devozione in 
obbedienza, era stato accol-
to dal successo alla sua prima 
uscita. Il che ha reso necessa-
ria una ristampa, sempre per 
i tipi della Logart 
Press di Roma e 
con la prefazione 
del Gran Maestro 
dell’Ordine, Fra’ 
Matthew Festing. 
L’Ordine di Malta 
ha, nel corso della 
sua storia plurise-
colare, modificato 
più volte gli Abiti, 
le Uniformi e la 
foggia delle De-
corazioni. 

Il messaggio di Papa Francesco sul nuovo conflitto mondiale diffuso

La guerra contro la guerra si combatte
con l’arma disarmante della preghiera

Lo spirito del nostro Ordine ci spinge a essere presenti non soltanto nelle missioni umanitarie internazionali 
ma anche nelle nostre società. Quotidianamente e con gli strumenti di cui disponiamo

di mons. Marco Navoni *

In questi tempi i mezzi di comunicazione sociale ci hanno 
più volte ricordato che esattamente cento anni fa scoppiava la 
prima guerra mondiale, la cosiddetta Grande Guerra, definita 
profeticamente da papa Benedetto XV una “inutile strage”. E 
anche papa Francesco ha voluto, davanti alle drammatiche notizie 
che ci vengono dal cuore dell’Europa, dal Medio Oriente, dal 
profondo continente africano, risvegliare la coscienza dei popoli 
avvertendo che ormai siamo di fatto all’interno di una autentica 
e nuova “guerra mondiale”, anche se parcellizzata, combattuta a 
capitoli, a pezzetti, ma non per questo meno devastante. Si tratta - 
afferma il Papa - di un intreccio pericoloso di conflitti e di guerre, 
dichiarate e non dichiarate, in varie parti del globo, che rovinano 
la vita di intere popolazioni, a cominciare dai bambini, dai più 
giovani, dagli anziani e dai più deboli e malati; di conseguenza 
i rapporti di convivenza si avvelenano e le società si sfaldano, 
perdendo le proprie radici e i propri valori di riferimento. E come 
cristiani - conclude Papa Francesco - non possiamo restare inerti e 
indifferenti davanti a tante “inutili stragi”. 

Lo spirito melitense ci spinge a essere presenti in qualche modo 
in una situazione così drammatica e urgente. Certo, c’è la presenza 
dei nostri volontari in missioni umanitarie dove la necessità di 
curare le ferite e di portare consolazione e vicinanza operosa 
diventa dovere imprescindibile di carità. Ma ciò non toglie che ogni 
membro dell’Ordine sia chiamato ad affrontare con le “armi” di 

cui dispone questa “guerra” contro la “guerra”. E il Santo Padre 
ci ha ricordato innanzitutto l’arma “disarmante” della preghiera 
di intercessione per la pace. Nella Bibbia la pace non è solo, in 
negativo, “assenza di guerra e di conflitti”, ma è soprattutto, in 
positivo, il sereno rapporto dell’uomo con Dio, da cui deriva poi 
il sereno rapporto degli uomini tra di loro. Forse proprio perché 
abbiamo tolto Dio dalla prospettiva del nostro mondo post-
moderno, ci stiamo avviando verso l’autodistruzione. La forza 
della preghiera ci richiama all’essenziale, ci fa riscoprire il giusto 
rapporto con Dio, ci dà forza per la ri-costruzione di un tessuto 
sociale sfilacciato e lacerato. Ma ciò - continua il Papa - impone 
poi una presa di responsabilità e il dovere di essere noi per primi, 
che portiamo il nome di cristiani e abbiamo come nostro vessillo 
la Croce di Cristo, costruttori di pace nelle nostre famiglie e nelle 
nostre comunità, re-imparando le regole del rispetto e del dialogo, 
cercando di superare le tensioni, promuovendo rapporti di rispetto 
e di stima, educandoci ed educando le generazioni più giovani ai 
valori sempre attuali del Vangelo. Davanti alla guerra, davanti a 
qualsiasi guerra (quella tra i popoli, ma anche quella tra le persone, 
fors’anche all’interno delle nostre comunità e delle nostre famiglie) 
- conclude papa Francesco - si può sempre trovare una alternativa. 
Basta volerlo!

* Cappellano della Delegazione di Lombardia. 
Dottore dell’Ambrosiana

Intorno alla bianca Croce 
ottagona, immutata nei secoli, 
si è creata una simbologia atta 
a identificare i diversi Ceti e 
Gradi di appartenenza, evol-
vendosi ed adeguandosi alle 
necessità dei singoli momenti 
storici. 

Questo libro si pone come 
uno strumento 
per la compren-
sione delle dif-
ferenti insegne 
dell’Ordine nel 
XXI secolo, of-
frendo, con una 
serie di immagini 
ravvicinate, un fa-
cile confronto tra 
i diversi Abiti da 
Chiesa, le Unifor-
mi e le Decorazio-
ni.

Bella iniziativa per 
finanziare il Treno del 
Sorriso, il convoglio che 
il prossimo aprile por-
terà i bambini disabili a 
Lourdes: il 5 ottobre le 
Miniolimpiadi, organiz-
zate dalla Delegazione 
di Lombardia dell’Ordi-
ne di Malta ai Laghetti 
di Revislate (Novara), 
vedranno per tutto il 
giorno lo svolgersi di 
una serie di giochi per i 
bambini. 

La giornata si conclu-
derà con la Santa Messa officiata da don Andrea Coldani e don 
Paolo Alliata. Sarà anche l’occasione per la preparazione spiritua-
le all’imminente pellegrinaggio nazionale a Loreto. 

L’intero provento della giornata andrà al Treno del Sorriso, 
giunto alla sua terza edizione. 

Nella foto: due piccoli che hanno partecipato al viaggio prece-
dente.










