
 

 
" ... Nel lieve oscillare delle ruote sullo sterrato, la Madonnina dondolava, sembrava una persona viva, seguiva un 
piccolo corteo. Siamo passati di fianco agli orti, ai campi coltivati, alla marcita; più avanti un coniglietto selvatico 

curioso ci ha preceduto per un tratto di strada, poi si è rintanato in un macchione di rovi.  
Abbiamo costeggiato la zona umida e poi la strada asfaltata che conduce in Via Barocco.  

Pochi visitatori nel Parco, data l´ora, sono rimasti visibilmente sorpresi da questa visione insolita ... "  
(Da un articolo di A. Bianchi pubblicato su “il diciotto”- 26 maggio 2007) 

 
Sabato 30 maggio 2009  

a conclusione delle celebrazioni per il Mese Mariano ed in occasione della Festa Patronale della 
Parrocchia Madonna dei Poveri, si svolgerà la Santa Processione Mariana attraverso le stradine del 

Parco delle Cave e le vie del Quartiere Barocco/Sella Nuova.  
La Funzione Religiosa partirà dalla Chiesetta di Cascina Linterno alle 20 precise per poi giungere, dopo 
aver lambito le aree agricole e naturalistiche del Parco delle Cave, alle 20,30 circa in Via Sella Nuova e 

raggiungere, in processione, la Parrocchia Madonna dei Poveri di Via Osteno per la celebrazione religiosa. 
La Statua della Madonna dei Poveri rimarrà in esposizione per tutta la giornata nella  

Chiesetta di Cascina Linterno nella quale verrà allestita una  
mostra con le Immaginette Sacre sul tema : Maria, Madre di Dio. 

 Gli Amici della Linterno, come lo scorso anno, si occuperanno del trasferimento, lungo tutto il percorso, 
della preziosa statua della Madonna dei Poveri.  

 
Associazione "Amici Cascina Linterno" - Via Fratelli Zoia, 194 - 20152 - Milano 

email: amicilinterno@libero.it - internet: www.cascinalinterno.it 
info: 334 7381384 

 
La Madonna dei Poveri a Baggio 

Il 2 novembre 1949 giungeva in aereo, alla Malpensa, la statua della Vergine dei Poveri offerta dai 
minatori del Limburg ai lavoratori di Baggio. Fu portata alla chiesa di San Francesco di Paola, nel 

centro di Milano, dove sostò per dieci giorni.  
Il 13 novembre giunse alle Case Minime di Baggio accolta da una moltitudine festante, il popolo di Maria.  

Questa zona era anticamente ricca di marcite, di fontanili, di  laghetti e cave in parte ancora esistenti.  
La Vergine aveva scelto questo luogo di periferia per essere povera  tra i poveri.  

Come per incanto anche la realtà di Banneux, località delle Ardenne ventose, si trasferiva nelle nebbie 
milanesi, dagli abeti di La Fange, ai pioppi, ai gelsi,  alle robinie dei fontanili delle cascine che ora sono 

a poco a poco scomparsi,  sopraffatti dalle case e dal cemento.  
Da allora il movimento Madonna dei Poveri ricevette un nuovo impulso vitale con l'opera di tanti devoti 
della Vergine dei Poveri e l'infaticabile dinamicità del suo fondatore padre Angelo Rainero, un oblato di 

San Giuseppe che dal 1945, con altri confratelli,  si adoperava per l'animazione 
 spirituale e pastorale di questa zona.  

La prima pietra della chiesa dedicata alla Madonna dei Poveri fu posata dal Cardinal Schuster il 1° 
novembre 1952; l'inaugurazione avvenne il  31 maggio 1955, Festa della Visitazione, alla presenza del 

neoarcivescovo di Milano, Monsignor Giovanni Battista Montini.  
La chiesa è opera degli architetti Figini e Pollini.  

Dal sito: http://www.madonnadeipoveri.org/movimento.html 

 

 
 


