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Anatoli SOLOVYEV e Nikolay BUDARIN. Cosmonauti della stazione MIR. Spedizione 23 del 1995 

Le icone di Santa Anastasia nel Cosmo per portare pace in Terra 

Dodici anni fa, il 22 luglio 1995, le icone di Santa Anastasia sono approdate a bordo della 
stazione orbitante MIR durante lo svolgimento della missione n.23, quando il nostro equipaggio si 
trovava nello spazio. In novembre dello stesso anno abbiamo trasmesso le icone all’equipaggio 
successivo, costituito dai cosmonauti russi Avdeev e Ghidzenko e dall’astronauta tedesco 
dell’Agenzia Spaziale Europea Thomas Reiter, i quali vi hanno svolto la missione EUROMIR 95 
fino a marzo 1996. Le icone sono state nello spazio durante oltre sette mesi, compiendo oltre 3000 
rivoluzioni attorno alla Terra che corrispondono ad una distanza pari a 150 milioni di chilometri. 

Il Cosmo appartiene a tutti. Quando si guarda dall’alto sulla Terra si vedono i mari, le catene 
montagnose, i fiumi, le città e tante altre cose, ma non si vedono le frontiere che dividono i paesi: 
dall’alto le frontiere non esistono perché la Terra appartiene a tutti noi, umani. 

Siamo stati felici ed orgogliosi di aver partecipato allora a questa straordinaria missione per la 
pace e che oggi si manifesta con la mostra “L’Arte per la Pace in Europa e nel Mondo” e con il 
presente Convegno dedicati a Santa Anastasia. Grazie alla presenza delle due icone sulla MIR il 
Pianeta Terra e i problemi dell’Umanità ci sono diventati più vicini. Abbiamo cercato di spiegare 
agli uomini che il nostro pianeta è fragile e che esso necessita un’attitudine di grande riguardo. Ma 
questo si può raggiungere solo vivendovi in pace e accordo. 

Queste due icone, realizzate con maestria e amore da due artisti russi, Nadia Lavrova e 
Nikolay Gaverdovski, e benedette dal Patriarca di Mosca e dal Papa, nel 1995 le abbiamo presentate 
al Pianeta. E ieri, all’inaugurazione della mostra, alla quale partecipano oltre duecento validi artisti 
di tanti paesi, i quali anche loro hanno raffigurato Santa Anastasia, queste due icone “cosmiche” le 
abbiamo portate attraverso la città di Mondovì per portare fino a qui il messaggio di pace, dodici 
anni addietro iniziato nel Cosmo. E siamo consapevoli dell’enorme, tenace e sicuramente non facile 
lavoro svolto nel trascorso periodo.

Noi abbiamo una grande speranza che questa missione, simbolizzata dalle due icone di Santa 
Anastasia, aiuti a risolvere i conflitti tra gli uomini. Senza la pace il Mondo non ha futuro. 

1. I cosmonauti Nikolay Budarin e Anatoly Solovyev sulla “Mir” con le icone S.Anastasia. Anno 1995. 
2. I due cosmonauti con le icone di Santa Anastasia a Mondovì-Piazza. Anno 2007 


