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Le offerte raccolte in occasione della fiaccolata verranno destinate 
al restauro del Santuario della Beata Vergine Assunta di Magenta

L'Acquanera è un'area situata a poca distanza dalla sponda lombarda del Ticino
ricompresa  tra  i  Comuni  di  Boffalora  e  di  Bernate.  Il  suo  nome  deriva
probabilmente dal  fatto  che anticamente era  caratterizzata  dalla  presenza di
acque scure e paludose e da diverse risorgive.
Già dal 1700 vari documenti raccontano come un numero sempre crescente di
fedeli  giungesse  in  questa  località  per  rendere  omaggio  all'immagine  della
Madonna Addolorata raffigurata, in compagnia di San Rocco e Sant'Antonio,
sulla parete sud della Cascina dei Crivelli. denominata dell'Acquanera.
Si  racconta  che  nel  1815,  l'allora  propietario,  Antonio  Vitali,  come
ringraziamento per  la  grazia  ricevuta da un un suo contadino,  scampato da
annegamento dopo una caduta nel Ticino,  fece erigere un piccolo Oratorio a
ridosso  dell'immagine  che  i  fedeli  già  venivano a  venerare  e  che  in  seguito
divenne la 'pala' oggi situata sopra l' altare.
A partire dal 7 marzo 1816 la custodia di questo luogo di culto fu affidata alla
Parrocchia di Santa Maria della neve in Boffalora sopra Ticino.



Si ipotizza che la prima festa per l'edificazione del Santuario si tenne il 25 marzo
dello stesso anno, in coincidenza con la festa dell'Annunciazione e che da allora
tale data divenne l'annuale appuntamento per festaggiare la Madonna.
L'attuale struttura è quella originale,  la  parete dell'altare  è di  fatto la  parete
esterna della vecchia cascina.
Con  l'ampliamento  effettuato  nei  primi  anni  del  ventesimo  secolo  venne
realizzato il corridoio alle spalle dell'altare ove sono conservati tutti gli ex voto
che testimoniano come la devozione fosse sentita e diffusa.
A ovest della chiesetta si trova una fontana alimentata con acqua sorgiva e che
probabilmente  veniva  utilizzata  dai  pellegrini  per  dissetarsi,  si  narra  anche
dell'usanza di  bagnarsi  gli  occhi  con l'acqua della sorgente  per  chiedere alla
Madonna la conservazione della vista, tradizione andata ormai persa.
Nei primi giorni dell'ottobre 1868, forti e continue piogge ingrossarono il Ticino
al  punto  tale  che  la  turbolenta  corrente  ruppe  gli  argini  in  diversi  punti
inondando tutta la  zona dell'Acquanera tanto che la cascina venne evacuata.
Tanta fu la paura ed i fedeli si affidarono con le loro preghiere alla Madonna
affinchè la chiesetta fosse salvata dalla distruzione. 
Le  preghiere  furono  ascoltate  e  malgrado  il  notevole  livello  raggiunto
dall'acqua, livello visibile dalla targa situata all'interno della chiesa, la piccola
Chiesa superò indenne la grande alluvione.

Il corridoio situato sul retro dell'altare custodisce una significativa collezione di
ex voto a testimonianza della fede dei molti pellegrini che in ringraziamento per
le grazie  ricevute,  hanno lasciato quadri  e  quadretti,  disegni,  targhe,  cuori  e
cuoricini in argento ed altri vari oggetti, tutti in dono alla Madonna.
Uno dei più famosi ex voto riguarda un evento successo il  10 febbraio 1961,
quando un pullman carico di lavoratori pendolari diretti a Milano, cadde nel
Naviglio.
Gli scampati alkl'incidente offrirono come ex voto di ringraziamento un dipinto.
Il fatto, riportato dalla stampa, portò a Boffalora il Cardinal Montini, all'epoca
Arcivescovo di Milano e futuro Papa Paolo VI.


