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Lo sapevate? Il culto della Madonna di Bonaria ha
ispirato la nascita del nome della capitale
argentina Buenos Aires

Esiste un profondo legame tra il capoluogo della Sardegna e la capitale
argentina: un legame che parte dal santuario di Nostra Signora di Bonaria, per
finire a Buenos Aires. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.
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Lo sapevate? Il culto della Madonna di Bonaria ha ispirato la nascita del nome della capitale
argentina Buenos Aires.

 

Esiste un profondo legame tra il capoluogo della Sardegna e la capitale argentina: un legame che
parte dal santuario di Nostra Signora di Bonaria, per finire a Buenos Aires. Come riporta il sito
ufficiale di Bonaria, si tratta di una bella storia cominciata quasi 500 anni fa.

 

Seleziona il mese

REDAZIONALE

Marmi e graniti sardi che si vestono di
design: Roccas, le pietre isolane che
raccontano

28 Dicembre 2021 14:20   La Redazione   Cagl iar i
La Sardegna vanta incredibili primati: è la terra più
antica d’Italia e anche una delle più vetuste
d’Europa, a Piscinas, nel Sulcis Iglesiente, si trova
uno dei deserti naturali più…

Dipendenti sardi al 100%, sedi solo nell’Isola:
la scelta etica (e vincente) di Ajò Energia

14 Dicembre 2021 17:42   La Redazione   Cagl iar i
Ajò: quante volte avrete sentito e usato questo
termine! Al pari dell’italiano Dài! e dell’inglese Come
on! rappresenta per noi sardi un’esortazione ad
andare avanti con immediatezza e rapidità: un…
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Il nome della capitale argentina deriva dal culto per la Madonna di Bonaria. Ormai non ci sono più
dubbi. Non è una leggenda per stupire i turisti, ma un fatto storico.

Che il toponimo Buenos Aires arrivi da Cagliari lo dimostrano i documenti di archivio e l’analisi
storica frutto di un lungo lavoro dello studioso cagliaritano Roberto Porrà, docente universitario e
dirigente della Soprintendenza archivistica per la Sardegna.

Porrà in un saggio ha spiegato che l’avamposto fu dedicato alla Madonna cagliaritana per
adempiere al voto alla Vergine protettrice dei naviganti, in quanto i beneficiati dell’intervento
provvidenziale non potevano effettuare un pellegrinaggio di ringraziamento al santuario o fare una
donazione di denaro. A bordo della nave del capitano Pedro de Mendoza c’era uno scudiero di
origini cagliaritane o genovesi, Leonardo Gribeo, già scampato a un naufragio insieme a
un’immagine della Madonna di Bonaria a cui attribuì il merito della propria salvezza. Appena
sbarcati sulla spiaggia del Rio della Plata il Gribeo suggerì al comandante di dedicare quel luogo
ancora misterioso alla Vergine sarda.

Buenos Aires

Il 3 febbraio 1536 il conquistatore spagnolo Pedro de Mendoza, capo di una spedizione che doveva
esplorare e colonizzare i territori attorno al Mar de la Plata, fondò un villaggio al quale diede il nome
di Puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires. A bordo della nave della spedizione erano
presenti anche due frati Mercedari, che si erano imbarcati a Siviglia, da dove era partita la
spedizione.
La devozione alla Madonna sarda approdò anche in Argentina con la citata spedizione del Mendoza,
il quale era molto devoto della Madonna, al punto che, nel testamento redatto tre giorni prima della
partenza della sua spedizione egli chiama Maria “Avvocata e Signora di tutti i miei fatti”.
Ben presto, dopo lo sbarco sorsero nel nuovo continente, e in particolare nell’estuario del Rio de la
Plata diverse chiese, cappelle e istituzioni dedicate alla protettrice dei naviganti, tra le quali anche
l’“Ospedale di Nostra Signora di Buen Aire della Comunità dei Naviganti”.

FOOD

La ricetta Vistanet di oggi: macché
Panettone, in Sardegna a Natale regna
“Su Pan’e Saba”

25 Dicembre 2021 10:43   La Redazione  
Cagl iar i

Il Panettone e il Pandoro sono sicuramente due
dolci buonissimi, che hanno unito lo Stivale da
Aosta a Carloforte. Ma in Sardegna il dolce
natalizio per eccellenza e "Su Pan'e…

La ricetta Vistanet di oggi:
su Pani Indorau, un modo
sfizioso per riutilizzare il
pane raffermo

3 Novembre 2021 20:55   La
Redazione   Cagl iar i

La ricetta Vistanet di oggi.
Le coietas, i “magici”
involtini sardi ripieni che
piacciono anche ai ragazzi

26 Ottobre 2021 10:28   La
Redazione   Cagl iar i







EDITORIALE

Progettazione culturale in Sardegna:
perché l’Isola non riesce a fare il salto di
qualità

15 Dicembre 2021 19:50   La Redazione  
Cagl iar i

Progettazione culturale e valorizzazione dei
beni culturali: qual è la situazione nella Isola?
Quali i punti di luce e quali le ombre? La
riflessione di Giuditta Sireus, manager culturale
di…
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In tempi moderni, nella capitale argentina è stata costruita una grande basilica dedicata alla Vergine
lunga 80 metri e larga 32. Ancora: nel museo storico nazionale, si conserva una incisione in rame
della “vera immagine della Vergine Santissima di Buen Aire… patrona dei naviganti”; analoga
incisione di epoca anteriore si trova nella Casa del Governo.

Nel 1970, il 24 aprile, per le celebrazioni del sesto centenario dell’arrivo della Madonna a Bonaria,
Paolo VI venne in visita al santuario; per l’occasione giunsero pellegrini da tutta Italia e anche
dall’Argentina: Buenos Aires inviò una delegazione ufficiale guidata dagli ambasciatori argentini
presso la Santa Sede e presso il Governo italiano.

Inoltre, quasi a sancire un gemellaggio tra il capoluogo sardo e Buenos Aires, per iniziativa del Lions
Club di Cagliari fu donata una statua in marmo della Madonna di Bonaria alta due metri, che venne
accolta con una solenne cerimonia dall’arcivescovo della città, ed è attualmente collocata ad un
ingresso del porto della capitale argentina.

La statua, realizzata dallo scultore Emilio Del Fiandra su marmo di Carrara, è una copia della statua
cagliaritana. Fu sistemata nella piazzetta di fronte alla Direccion de los migrantes (sede del museo
nazionale dell’immigrazione), lungo l’avenida Antàrtida argentina nel Nuevo Puerto. Sul lato mare si
scorge la verde piazzetta con una significativa targa: Plazoleta Isla de Sardegna. La statua ha accanto
tre bandiere: argentina, italiana e i “quattro mori”.

Lo sapevate? Il culto della Madonna di
Bonaria ha ispirato la nascita del nome
della capitale argentina Buenos Aires

21 Gennaio 2022 16:09   La Redazione   Cagl iar i

Lo sapevate? Il culto della Madonna di Bonaria
ha ispirato la nascita del nome della capitale
argentina Buenos Aires.   Esiste un profondo
legame tra il capoluogo della Sardegna e…

La curiosità. E se il
simbolo della torre di
Cagliari fosse un
mammut e non un
elefante?

21 Gennaio 2022 15:10   La
Redazione   Cagl iar i

(FOTO) Lo sapevate? Dove
si trova la chiesa con il
rosone più grande della
Sardegna?

21 Gennaio 2022 13:34   La
Redazione   Cagl iar i







LE FOTO DEI LETTORI

La foto del giorno. Il Poetto incanta
tutti, stamane, dopo la tempesta

18 Novembre 2021 10:55   La Redazione  
Cagl iar i

La foto di oggi è stata scattata da Mario Marcis
al Poetto di Cagliari. Invia anche tu le foto della
tua città inviandole alla mail
redazione@vistanet.it ( indicando il nome…

La foto. Un mese fa
l’addio al “Caffè degli
Spiriti”: ora solo una
grande pozza d’acqua e il
deserto

16 Novembre 2021 21:16  
Gianmarco Cossu   Cagl iar i
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 Lo sapevate? Ales ha dato i natali ad Antonio
Gramsci e a Fernando Atzori, unico pugile sardo a
vincere un oro alle Olimpiadi

Papa Francesco, argentino e molto devoto alla Madonna di Bonaria, ha fatto una delle sue prima
visite ufficiale dopo l’elezione al pontificato proprio a Cagliari. Era il 22 settembre 2013: papa
Francesco si è recato a Cagliari, che ha scelto per rendere omaggio alla Madonna di Bonaria, da cui
deriva come detto il nome della sua città natale, Buenos Aires. All’evento hanno partecipato circa
400.000 persone.
Nel corso della visita il Papa si è recato prima al largo Carlo Felice dove ha incontrato rappresentanti
del mondo del lavoro, che gli hanno espresso problemi e speranze del territorio, con particolare
attenzione all’emergenza disoccupazione. Successivamente papa Francesco si è recato al santuario
di Bonaria, dove ha celebrato la messa nella piazza antistante la Basilica concludendo l’omelia in
lingua sarda con le parole: «Nostra Segnora ‘e Bonaria bos acumpanzet sempre in sa vida», cioè:
«Nostra Signora di Bonaria vi accompagni sempre nella vostra vita».
Nel pomeriggio, papa Francesco si è poi recato nella cattedrale di Cagliari per un incontro con
poveri e detenuti. Un discorso alla Pontificia Facoltà di Teologia della Sardegna ha quindi preceduto
la tappa finale, nuovamente a largo Carlo Felice, dove il Papa ha concluso la sua visita con la
benedizione, preceduta da una preghiera per le vittime di un attentato in Pakistan.

 

La sua visita, il 22 settembre, si pose anche nel solco dell’amicizia con l’Ordine della Mercede,
presente in tutta l’America Latina, ma soprattutto per la particolare venerazione della Madonna
della Mercede, festeggiata in tutto il mondo il 24 settembre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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«Avevano una cuccia calda, ora nessuno
sa come staranno», da Selargius a un
canile dell’Oristanese. La rabbia delle
volontarie

1 Gennaio 2022 18:06   La Redazione   Animali
Cagl iar i

Sono stati portati via dal canile Shardana e
trasferiti in una struttura dell'Oristanese:
questa la sorte di una trentina di cani che nelle
scorse ore hanno lasciato la loro "dimora"…

Il primo Natale da
adottati dei piccoli
randagi sardi. Guardate
nelle foto tutta la loro
gioia

23 Dicembre 2021 11:50   Maria
Luisa Porcel la  Ciusa   Animali
Cagl iar i

Neve, grandine e gelo: il
rifugio di Gonnosfanadiga
imbiancato e cani al
freddo, le volontarie
chiedono aiuto

30 Novembre 2021 11:17   Maria
Luisa Porcel la  Ciusa   Animali
Cagl iar i

«O lo prendete o lo
abbandono»: Angelino,
scaricato al rifugio dentro
a una scatola

24 Novembre 2021 12:51   Maria
Luisa Porcel la  Ciusa   Animali
Cagl iar i









OROSCOPO DEL GIORNO

L’oroscopo di oggi
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Condividi 4 Novembre 2017 19:14  La Redazione

6  

Lo sapevate? Ales ha dato i natali ad Antonio Gramsci e a Fernando Atzori, unico pugile sardo a
vincere un oro alle Olimpiadi.

 Fernando Atzori unico sardo a vincere un oro olimpico nella boxe

Nel 1964, a Tokyo, ci fu l’exploit del peso Mosca, il quale conquistò la prima e per il momento
unica medaglia d’oro per la Sardegna nella boxe.

Il pugile, nato nel 1942, trionfò nell’ultimo giorno delle Olimpiadi giapponesi, il 23 ottobre. Al
Korakuen Ice Palace, fra i 28 iscritti c’era anche il pugile di Ales, campione del mondo militare nel
1963 e nel 1964 e vincitore dei Giochi del Mediterraneo del 1963. Atzori da giovanissimo in una
falegnameria aveva perso un pezzo di dito di una mano. Nonostante tutto a Tokyo compì una
grande impresa, battendo l’arabo Mersal, quindi l’australiano Nerwood, l’irlandese Mc Cafferty,
l’americano Carmody e in finale superò il polacco Olech. Atzori da professionista diventerà poi
campione europeo dei mosca dal 1967 al 1973, per poi ritirarsi nel 1975.
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 Guarda la gallery
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NUOVO CASO DI SCABBIA A CAGLIARI:
IL SINDACO TRUZZU CHIUDE UNA
SCUOLA
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