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Santa Anastasia – Portatrice di Pace
Il Consolato Generale della Federazione Russa a Genova da un alto apprezzamento
all’iniziativa “Santa Anastasia – una speranza per la Pace” per il suo valore sia culturale che
umanistico. Sin dall’inizio, già nel 1988, l’azione intrapresa in Provincia di Cuneo dal Comitato
“Santa Anastasia” riscontrò l’appoggio del Consolato di Russia a Genova e di tutti i consoli generali
che negli anni successivi si susseguirono in tale sede in quanto essa offre uno splendido esempio di
collaborazione dei nostri due paesi nel campo della cultura ai fini della Pace nel mondo ed in
Europa in particolare.
La nazione ed il popolo russo hanno pagato un lordo tributo in vite umane e distruzioni durante
l’ultimo conflitto e sanno bene che niente è più prezioso che il poter vivere in pace, amicizia e mutuo
rispetto con gli altri popoli della Terra. Il messaggio congiunto delle Loro Santità il Patriarca di
Mosca e del Papa, contenuto nei rispettivi atti di benedizione delle due icone di Santa Anastasia
prima che fossero mandate nel Cosmo, voleva appunto significare questa verità, pronunciata dai due
cosmonauti russi dal bordo della stazione orbitante MIR, il cui nome significa Pace.
Negli ultimi due decenni in varie aree d’Europa, contro la volontà dei popoli che vi abitano,
sono stati accesi dei conflitti, tra i quali quello che insanguinò i territori dell’ex-Jugoslavia è
sicuramente il più tragico, devastante e grave di conseguenze. Perciò l’idea e la volontà di dare in
mano ai nostri fratelli serbi e croati uno “strumento” di riconciliazione – l’immagine ideale della
Grande Martire Santa Anastasia, la Consolatrice misericordiosa, la Portatrice di Pace, la Liberatrice
dai vincoli, che si sacrificò in Illiria, oggi terre di Croazia, Serbia e Bosnia-Erzegovina, - non può
che suscitare la nostra ammirazione e plauso.
Disse Cristo agli uomini delle generazioni future: “Beati i portatori di pace”. Coloro che
hanno promosso questa missione e gli oltre duecento artisti d’Europa, i quali con le loro opere
partecipano alla mostra “L’Arte per la Pace in Europa e nel Mondo”, hanno inteso e fatto proprio il
messaggio del Maestro. Da parte nostra formuliamo il nostro augurio di successo all’evento e che
esso possa diventare uno stimolo di emulazione per migliaia di altri artisti e di milioni di uomini di
buona volontà che popolano le terre della nostra vecchia di storia e tradizioni ed allo stesso tempo
giovane Europa che, forse, nella figura di Santa Anastasia di Sirmio potrebbe ritrovare una delle
nostre comuni radici cristiane.

1. Chiesa di Santa Anastasia costruita a Uchma sul Volga presso Uglich (Anno 1994).
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