
1948 - LA MADONNA PELLEGRINA 

 

Finita da poco la guerra, il 22 settembre 1948, la parrocchia di Legnanello accoglieva "con 

un'ondata di fede e d'entusiasmo" la statua della "Madonna Pellegrina". 

Dal Chronicon d Don Luigi Contardi (pag.236-238) : 

22-24 settembre 1948 La sera del 22 settembre Legnanello accoglieva con un'ondata di fede e 

d'entusiasmo indescrivibile il veneratissimo simulacro della "Madonna Pellegrina". Consegnata al 

Reverendo Parroco dal venerando Parroco di S. Domenico, il quale con commosse e commoventi 

parole la affidava alla Parrocchia di Legnanello, rievocando con squisitissimo pensiero 

l'indimenticabile Don Gerolamo Zaroli, la Madonna veniva portata trionfalmente in Chiesa e 

collocata su apposito trono, in fulgore di luci e canti sacri. Era la grande la tenerissima Madre del 

Signore e Madre nostra Celeste, che veniva a visitare i suoi figliuoli, e a dispensare grazie agli 

spiriti, rinnovatisi nella contrizione e nei propositi di bene. Le diverse cerimonie compiute con un 

slancio insolito di fede e di amore. 

Addobbi, luminarie, fiori, il carro trionfale, e più ancora la folla dei fedeli sempre accalcantisi nel 

tempio a pregare e a domandare grazie, l'accompagnamento numerosissimo e devoto nelle visite 

della Madonna agli stabilimenti, il fervore filiale con cui Ella veniva accolta ed onorata, tutto ha 

dimostrato visibilmente quanto i buoni sentimenti religiosi dei Parrocchiani di Legnanello siano 

tuttora saldi e generosamente espressi nelle manifestazioni del culto cattolico. 

I RR Padri che guidano la "Peregrinatio" non anno potuto trattenere la parola del loro 

compiacimento e l'anno manifestata nel discorso di commiato, quando la Madre benedetta, in un 

coro di incessanti acclamazioni, tra una folla strabocchevole di accorsi, veniva consegnata la sera 

del 24 settembre alla Prepositurale di San Magno. 

Dal cielo Ella guarderà sempre a noi con uno sguardo di speciale compiacenza. Il ricordo della 

Sua visita resterà perenne nella nostra memoria, a tener vivo il desiderio di rivederla un giorno nel 

Paradiso raggiunto nel compimento di tutti i nostri doveri, come a Lei abbiamo fervorosamente 

promesso. Per dovere di cronaca dobbiamo segnalare con vivissima riconoscenza le opere 

compiute dal Sig.Gr.Uf. Carlo Jucker per la splendida illuminazione della facciata e del campanile 

della Chiesa parrocchiale per le Feste Cinquantenarie e per la "Peregrinatio Mariae". 

Ciò esprimiamo anche alla famiglia Carlo Mocchetti, per il suggestivo carro trionfale e per 

l'armoniosa illuminazione di Via Dante e Piazza SS. Redentore. 

Tributo di riconoscenza pure agli abitanti di Via Ferruccio, che oltre alle splendide manifestazioni 

hanno anche offerto £.7130 (settemilacentotrenta). 

A tutti che indistintamente cooperarono con santa invidia alla illuminazione ed agli addobbi, qual 

Presidente del Comitato Sig. Luigi Salmoiraghi, al geometra Sig. L.Salmoiraghi, al Segretario, ai 

componenti il Comitato Esecutivo, un vivo plauso e ringraziamento cordiale. 

Questi i ringraziamenti del Parroco, nello stesso giorno, il 23 settembre 1948.  

La statua della "Madonna Pellegrina", viene trasportata dalla Chiesa di Legnanello alla chiesetta 

dell’Olmina.  

Per la strada vengono messi addobbi e sandaline, sulla via Melzi e via Filzi vengono creati due archi 

trionfali ricoperti di fiori, all'arrivo, la statua della Madonna non può essere portata in chiesa, in 

quanto tutta la gente partecipante non può entrare nella chiesa. Il parroco e i sacerdoti coinvolti, 

decidono di fare la celebrazione sul sagrato e sulla strada dove tutti possono partecipare. 

 

Ma questa grande devozione, questa "Peregrinatio Mariae" da dove nasce?  

L’origine non è ben nota, può essere una copia di quella tradizione francese detta “il grande ritorno” 

ovvero il ritorno di una statua della Madonna di Loudes in Normandia alla città di Boulogne sur 

mer attraversando tutta la Francia e sostando in varie città. Il pellegrinaggio iniziò prima della 

seconda guerra mondiale, venne interrotto durante la guerra per riprendere e terminare alla fine del 

conflitto.  

 



 
 
23 settembre 1948:la "Madonna Pellegrina" viene portata dalla Chiesa di Legnanello alla chiesa dell’Olmina. 

 

Emulando il pellegrinaggio francese, anche in Italia dalla fine del XIX secolo rifiorisce il culto 

mariano, nel dopoguerra si sviluppa il culto della Madonna Pellegrina. 

La novità, costituita dal fatto che Maria, per la prima volta, si recava direttamente dai fedeli, verrà 

indicata come simbolo di una crociata anti-comunista, vista la pratica di far trasportare la statua 

dagli operai, complice anche una campagna elettorale per le elezioni politiche del 1948, dove 

scesero in campo slogan, miti, pregiudizi e “santi”. 

 

La più famosa "Peregrinatio Mariae" è quella organizzata dalla diocesi di Milano dal 1947 al 1949, 

pellegrinaggio che con l’impulso della statua della Madonna di Fatima, si è evoluto a livello 

nazionale e culminato a Catania con la consacrazione dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria il 13 

settembre 1959.  

 

Nel 1948, nel corso della campagna elettorale con lo scontro in atto tra democristiani e comunisti, 

matura un attentato a questa manifestazione.  

 

“Erano le 21.30 di sabato 31 luglio 1948 quando la processione con in testa la Madonna 

Pellegrina partì da Bareggio alla volta di San Pietro all’Olmo. Il corteo di circa tremila fedeli era 

aperto da un crocifisso coi chierichetti che precedevano la statua della Madonna collocata su un 

carro addobbato e trainato da tre cavalli, dove c’erano anche una ventina di bambini vestiti da 

angioletti. 

In località San Martino, in prossimità del quadrivio detto Quattro strade (ora via Madonna 

Pellegrina), alle ore 23.10 circa, venne lanciata una bomba a mano contro la statua della 

Madonna. Gli attentatori, nascosti nei campi di grano, si servirono di un lungo e stretto corridoio 

utilizzato per l’irrigazione del granoturco, per giungere, senza essere visti, a nove metri di distanza 



dalla processione e lanciare, in piedi su una sedia, la bomba che colpì la statua, staccandole di 

netto metà del braccio destro. 

Una miriade di schegge si sparse tutto intorno e investì le bambine più piccole che erano sedute sul 

carro. Una scheggia colpì anche uno dei cavalli che fortunatamente non si imbizzarrì, evitando 

così altri ferimenti. Si contarono una trentina di feriti, tra i quali anche Elena di ventidue anni, 

sorella di Giovanni Beltrame, segretario della sezione del P.C.I. (Partito Comunista Italiano) di 

Bareggio. 

Il Corriere della Sera, in anticipo sugli altri giornali, ne diede comunicazione già dal giorno 

successivo. La stampa cattolica attribuì l’attentato a odio ideologico: "[...] Il bagliore che ha 

illuminato sinistramente la notte - scrisse L’Italia del 3 agosto - mentre la divina Pellegrina 

passava accompagnata da bimbi rivestiti di candide ali, ha la luce livida dell’odio [...] che si 

tramuta in gesti folli e in manifestazioni di belluina ferocia." Il giornale comunista L’Unità 

contrattaccò con un articolo a tre colonne dal titolo "A Bareggio come a Portella il neofascismo ha 

sparso il sangue", denunciando l’esistenza, nel vicino paese di Vittuone, di un gruppo di 

neofascisti. Il giornale sottolineava che esistevano rapporti di reciproca stima tra 

l’Amministrazione comunale socialcomunista e le autorità religiose, in particolare tra il sindaco e 

il parroco. 

Le indagini, condotte dai Carabinieri di Corbetta, dalla squadra politica della Questura di Milano 

e della Tenenza di Legnano, furono immediate; già il giorno seguente, domenica 1 agosto, i 

Carabinieri arrestarono i primi due sospettati, le cui generalità vennero inizialmente tenute 

segrete.  

Dopo l’interrogatorio si misero sulle tracce di altri cinque individui. Ne fermarono uno che era 

stato visto sul luogo dell’attentato pochi minuti prima dello scoppio della bomba; poi l’indagine si 

spostò a San Pietro all’Olmo, dove vennero fermati due giovani, mentre altri due dello stesso paese 

furono fermati a Milano il giorno seguente, 2 agosto. 

Dalle confessioni il movente dell’attentato risultò essere l’insofferenza nei confronti del 

Pellegrinaggio della Madonna, in quanto gli autori ritenevano che si facesse propaganda politica 

utilizzando la religione. ” 

I processi tra condanne e appelli proseguirono fino al 1953 con la sentenza finale di condanna, per 6 

persone. 

 

Il 13 maggio del ‘49 la statua mutilata era a Legnano in occasione dell’inaugurazione del nuovo 

Convento delle Carmelitane Scalze di clausura. La statua della Madonna Pellegrina era portata da 

quattro aspiranti alla clausura, coperte da un velo nero che le nascondeva il volto.  

La statua di Maria, con il braccio mutilato, continuò il suo pellegrinaggio per le città della Diocesi 

milanese fino al 3 giugno 1949. Al termine fu collocata nel convento di clausura delle Carmelitane 

Scalze di Milano.  Il 10 aprile 1950 una commissione, nominata dalla comunità di Bareggio, 

incontrò Monsignor Gorla, presidente del comitato “Peregrinatio Mariae” e custode della statua, e 

gli presentò istanza per poter custodire in paese la statua della Madonna Mutilata.  

La statua mutilata fu quindi affidata a Bareggio e situata in via provvisoria nella chiesetta di 

Sant’Anna in frazione San Martino, poco distante dal luogo dell’attentato. Successivamente venne 

costruita una nuova chiesa nominata della Madonna Pellegrina Mutilata, ultimata nel 1959 e 

inaugurata nel 1960, dal cardinale Montini. 
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