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Il 17 settembre scorso il Nederlands Dagblad ha pubblicato un articolo di Hendro Munsterman dal titolo 

“False le apparizioni mariane ad Amsterdam”. Il Vaticano avrebbe dichiarato che le apparizioni di Maria ad 

Amsterdam sarebbero false. Ovviamente siamo inondati di domande da fedeli resi insicuri. Ma il resoconto 

non è corretto e per questo qui di seguito si presenta una precisazione. 

Dichiarazione 

In realtà si fa riferimento ad una breve notificazione che è da anni sul sito della Congregazione per la Dottrina 

della Fede e che è stata recentemente citata in una lettera privata del Nunzio in Libano al Cardinale libanese 

Boutros Raï. Questa notificazione, che risale al 1974, si basa sul giudizio dell’allora vescovo di Haarlem, 

secondo cui il carattere soprannaturale delle apparizioni non è stato constatato. Il testo voleva confermare il 

giudizio e rafforzare l’autorità del vescovo. 

Cosa ha fatto il Vaticano? 

Da allora sono successe molte cose. Così nel 1990 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha permesso 

al vescovo di Haarlem di approvare la venerazione della Signora e Madre di tutti i Popoli; nel 1996 il culto è 

stato effettivamente permesso dai vescovi Mons. Bomers e Punt; nel 2002 il vescovo Jozef Punt ha approvato 

le apparizioni; nel 2005 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha apportato un cambiamento alla 

preghiera della Signora di tutti i Popoli. Ai partecipanti alla Giornata di Preghiera in onore della Signora di 

tutti i Popoli, svoltasi a Düsseldorf (Arcidiocesi di Colonia) il 14 settembre 2019, Papa Francesco ha fatto 

sapere di essere lieto di aver ricevuto notizie sulla Giornata di Preghiera e di aver impartito a tutti i partecipanti 

la sua benedizione apostolica. Nella sua predica del 12 dicembre scorso il Papa ha espresso il suo 

apprezzamento per il titolo con cui Maria è venerata ad Amsterdam. 

 

Insomma, non c’è nessuna nuova dichiarazione del Vaticano che condanni la venerazione, anzi ci sono 

indicazioni che il Papa la valorizzi. 

 

Il vescovo emerito Mons. Punt ha recentemente scritto un testo sul sito web Mother of All Peoples in cui 

spiega lo sviluppo storico delle apparizioni e della venerazione della Signora di tutti i Popoli:  

 

 Bishop Answers Request for Clarification Regarding the Amsterdam Apparitions 

 

 

(tradotto dall’originale olandese: Reactie op een artikel in het Nederlands Dagblad ) 

 

https://www.theladyofallnations.info/_Downloads/_Documents/Docs_ENG/200916_Statement_Bischof_Punt_ENG.pdf)
https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/?p=news&id=4334&t=De+Vrouwe+van+alle+Volkeren

