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Prof. Emilio MARIN. Ambasciatore della Repubblica di Croazia presso la Santa Sede 

Anastasia di Sirmio – una Santa particolarmente venerata a Zadar 

Sono onorato di poter esprimere il mio compiacimento per l'iniziativa promossa dal Comitato 
"Amici di Santa Anastasia" che sta organizzando una mostra con il relativo catalogo intitolato 
"L'Arte per la pace in Europa e nel Mondo", la quale, dopo la mostra svoltasi in autunno dell'anno 
scorso a Zadar in Croazia, è ospitata a Mondovì in Italia. 

Il simposio e la mostra di Zadar mi sono rimasti particolarmente impressi nella memoria in 
quanto manifestazioni di cultura, ecumenismo e pace. Non è per caso che la città di Zadar è stata il 
luogo di questa manifestazione, considerando che proprio in quella città si trova la più imponente 
chiesa dedicata a Santa Anastasia. Essa è venerata sin dal 808, quando le sue spoglie furono traslate 
da Costantinopoli dal vescovo Donato a Zadar, fino ad oggi, con il nome locale di Santa Stošija, 
quale segno della completa integrazione del culto della Santa nella vita quotidiana. 

Questa insolita, però lodevole iniziativa, promossa con tanto impegno e successo dal 
Presidente del Comitato il Sig. Pierre Tchakhotine, che ha compreso tra l’altro, il volo nello spazio 
delle due icone di Santa Anastasia, raggiunge così il proprio culmine. Il fatto che tanti personaggi 
conosciuti e sconosciuti hanno abbracciato tale iniziativa, che nell'ambito di quell'inspirazione sono 
nate tante opere artistiche, che sono stati presentati tanti aspetti del culto della Santa, tutto questo è 
una conferma della fondatezza dell'iniziativa stessa, la quale, non senza un motivo, ha ricevuto il 
sostegno del Card. Paul Poupard, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, che ha concesso 
il patrocinio alla mostra. 

È in modo particolare che Santa Anastasia, martire a Sirmio (Sirmium nel 304), collega anche 
la diocesi di Djakovo e Srijem (Diacovensis, seu Bosnensis et Sermiensis) come l'arcidiocesi di 
Zadar, con la città di Roma, dove sotto al Palatino fu eretta una basilica dedicata a essa, nella quale i 
papi, dai tempi di Gregorio Magno, hanno celebrato la messa mattutina di Natale. Pertanto è una 
gran gioia per l'Ambasciatore della Repubblica di Croazia presso la Santa Sede poter salutare tutti 
coloro in Italia che avranno occasione di visitare la mostra dedicata a Santa Anastasia, romana di 
nascita.

1. Stendardo processionale scolpito nel legno 
con raffigurazione di Santa Anastasia col 
fuoco del suo martirio nella mano e San 
Crisogono. XVIII-XIX secolo 
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2. Santa Anastasia. Dipinto di Vittore Carpaccio. Fine XV sec. Museo d’Arte Sacra di Zadar 
3. Santa Anastasia. Scultura del XII secolo. Museo d’Arte Sacra di Zadar 


