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ORDINE SUPREMO DELLA SS. ANNUNZIATA 
Oggi è la festa dell’Ordine Supremo della SS.ma 
Annunziata, fondato dal 17° Conte di Savoia Ame-
deo VI, detto il “Conte verde”, nel 1362, in occasio-
ne del matrimonio di sua sorella Bianca con Galeaz-
zo II Visconti (allora come “Ordine del Collare”), 
facendo seguito al neo “Ordine del cigno nero”.  
Tra gli ultimi insigniti durante l’esilio il Duca Gio-
vanni de Giovanni Greuther di Santaseverina (foto), 

il Conte Carlo D’Amelio, S.A.S. il Principe Sovrano di Monaco Ranieri 
III e S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia. La chiesa dell’Ordine è 
quella della Reale Certosa di Collegno. Nel complesso esiste un sacello 
dei Cavalieri restaurato nel 1998 dall’Airh. 

 

SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE 
Sant'Efrem Siro (circa 306-73), diacono in Siria, dottore della Chiesa  

« Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente  » (Lc 1,49) 
Contemplate Maria, carissimi, vedete come Gabriele è entrato da lei e 
alla sua obiezione: «Come è possibile?» il servo dello Spirito Santo le 
ha dato questa risposta: «Questo è facile per Dio; per lui tutto è sempli-
ce». Considerate come lei ha creduto alla parola udita e ha detto: 
«Eccomi, sono la serva del Signore». Da allora il Signore è sceso in un 
modo che lui solo conosce; si è messo in movimento ed è venuto nel 
modo che piaceva a lui; è entrato in lei senza che lei lo sentisse, e lei 
l'ha accolto senza provare nessuna sofferenza. Portava in lei, come si 
porta un bambino, colui che riempie il mondo. Egli è disceso per essere 
il modello che avrebbe rinnovato l'antica immagine di Adamo. 
Per questo motivo, quando ti viene annunciata la nascita di Dio, sta' in 
silenzio. Ti sia presente in mente la parola di Gabriele, perché nulla è 
impossibile alla gloriosa Maestà che si è abbassata per noi ed è nata dal-
la nostra umanità. In quel giorno, Maria è divenuta per noi il cielo che 
porta Dio, poiché la Divinità sublime è discesa e ha stabilito in lei la sua 
dimora. In lei Dio si è fatto piccolo - pur senza diminuire la sua natura - 
per farci crescere. In lei, ha tessuto per noi un abito con il quale ci a-
vrebbe salvati. In lei si sono compiute tutte le parole dei profeti e dei 
giusti. Da lei è sorta la luce che ha cacciato le tenebre del paganesimo. 
Numerosi sono i titoli di Maria...; lei è il palazzo nel quale ha abitato il 
potente Re dei re, ma egli non l'ha lasciata come era venuto, perché da 
lei egli ha preso carne ed è nato. Lei è il cielo nuovo nel quale ha abitato 
il Re dei re; in lei è sorto Cristo e da lei egli è salito per rischiarare la 
creazione, formata e plasmata a sua immagine. Lei è la vite della vigna 
che ha portato il grappolo; lei ha dato un frutto che supera la natura; e 
lui, benché diverso da lei per natura, ha rivestito il suo colore quando da 
lei è nato. Lei è la sorgente della quale sono sgorgate le acque vive per 
gli assetati, e coloro che vi si dissetano portono frutto cento volte tanto. 
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BARONE VENTURA 
L’AIRH ricorda oggi il suo Pre-
sidente Internazionale Emerito 
nell’anniversario della sua nasci-
ta. 
 
VENARIA REALE (TO) 

Dal 29 marzo Teatro d’acqua 
della nuova Fontana del Cervo 
nella corte d’onore della Reggia. 
Martedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì (ore 9-17.30): fontana 
attiva con getti d’acqua “a ripo-
so”. Sabato e domenica: dalle 9 
a un’ora prima dell’orario di 
chiusura: fontana attiva con getti 
d’acqua “a riposo”; un’ora prima 
della chiusura: spettacolo di luci, 
musiche e movimenti d’acqua. 
L’accesso alla Corte d’onore è 
riservato ai visitatori della Reg-
gia e dei Giardini ed è compreso 
nei relativi biglietti d’ingresso. 
Per lo spettacolo della Fontana 
del Cervo del sabato sera è vali-
do anche l’abbonamento per i 
Giardini. Dal 13 aprile a settem-
bre, ogni giorno festivo Domeni-
ca da Re con animazioni, spetta-
coli e performance teatrali nei 
Giardini della Reggia riservati ai 
visitatori dei Giardini e compresi 
nel biglietto d’ingresso. 
Un abbonamento annuale per i 
Giardini a € 10 consente ingressi 
nominali illimitati dal martedì al 
sabato e l’ingresso ridotto nei 
festivi. L’ingresso è sempre gra-
tuito per i minori di anni 12 con 
accompagnatore adulto. 


