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ORDINE SUPREMO DELLA SS.MA ANNUNZIATA 
Oggi, solennità dell’Annunciazione, è la 
festa dell’Ordine Supremo della SS.ma 
Annunziata, fondato nel 1362 dal 17° Con-
te di Savoia Amedeo VI, detto il “Conte 
verde”, in occasione del matrimonio di sua 
sorella Bianca con Galeazzo II Visconti 
(allora detto Ordine del Collare).  
Gli ultimi insigniti durante l’esilio in quel-
lo che è tuttora uno dei più antichi Ordini 
cavallereschi al mondo sono stati il Duca 
don Giovanni de’ Giovanni Greuther di 
Santaseverina (foto), S.A.S. il Principe So-

vrano di Monaco Ranieri III e S.A.R. il Principe Sergio di Jugoslavia. 
La chiesa dell’Ordine è quella della Reale Certosa di Collegno.  Esiste 
anche un sacello dei Cavalieri, restaurato nel 1998 a cura dell’Associa-
zione Internazionale Regina Elena, nel complesso voluto dalla prima 
“Madama Reale”, vedova del Duca di Savoia Vittorio Amedeo I. 
 

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

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 que-
sto 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 dalla nostra u-
manità. 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 far-
ci crescere. In lei, ha tessuto per noi un abito con il quale ci avrebbe sal-
vati. 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 so-
no 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. 
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BARONE VENTURA  
L’AIRH ricorderà oggi il suo 
Presidente Internazionale Emeri-
to nell’anniversario della sua 
nascita, unitamente alla consorte 
Pia, nata il 27 marzo. 
 

PREMIO GUARESCHI 
L'associazione culturale Gruppo 
Amici di Giovannino Guareschi, 
in collaborazione con l'associa-
zione culturale Club dei Venti-
tré, bandisce il Premio giornali-
stico Internazionale Giovannino 
Guareschi, riservato ad articoli 
pubblicati su periodici o quoti-
diani in lingua italiana di tutte le 
Nazioni (Italia esclusa) e di 
qualsiasi settore ed a servizi ra-
diofonici in lingua italiana, mes-
si in onda da stazioni radio di 
tutte le Nazioni (Italia esclusa) 
nel periodo dal 15 aprile 2012 al 
31 marzo 2013.  
Gli articoli, con la prova della 
pubblicazione, dovranno perve-
nire alla Giuria via e-mail in for-
mato Word (doc) o pdf entro il 
10 aprile 2013, ed i servizi ra-
diofonici, inviati direttamente 
dall'emittente in formato mp3, 
dovranno essere indirizzati a: 
gruppoamiciguareschi@yahoo.it 
Il Premio dedicato  a Giovanni-
no Guareschi ha il patrocinio 
della Regione Emilia-Romagna, 
della Consulta degli emiliano–
romagnoli nel mondo, della Pro-
vincia di Parma e del Comune di 
Roccabianca. 


