
 
Una spiegazione e parola pastorale in merito al chiarimento  

sulla Signora di tutti i Popoli 
 

La devozione a Maria come Signora e Madre di tutti i Popoli è buona e preziosa, ma 
deve rimanere separata dai messaggi e dalle apparizioni. Questi non sono riconosciuti 
dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Questa è l’essenza del chiarimento che 
è stato formulato in accordo con la Congregazione, dopo che, negli ultimi tempi, sono 
apparse diverse notizie sulla devozione nei Paesi Bassi e all’estero. 

Il presente chiarimento è il risultato dei colloqui che ho avuto con la Congregazione per la Dottrina 
della Fede in relazione alle notizie e alle domande apparse recentemente sulla stampa. 

L’uso dell’immagine e della preghiera - sempre nella forma approvata dalla Congregazione per la 
Dottrina della Fede nel 2005 - è permesso. Possono anche svolgersi Giornate di preghiera in onore di 
Maria come Signora di tutti i Popoli, ma senza fare riferimento alle apparizioni e ai messaggi, che non 
sono riconosciuti.  

Ciò che può essere inteso come un riconoscimento (implicito) dei messaggi e delle apparizioni deve 
essere evitato, poiché la Congregazione, al riguardo, ha dato un giudizio negativo che è stato 
confermato da Papa Paolo VI. Questo fatto sarà una novità per molti. Infatti, nel 2002, quando il 
vescovo Punt ha preso posizione sull’autenticità delle apparizioni, si conosceva solo una notificazione 
del 1974. Negli anni ottanta del ventesimo secolo, il mio predecessore ha creduto che sarebbe stato 
possibile autorizzare questa devozione; e questo alla fine è stato deciso dal vescovo Bomers nel 1996.  

Per chiunque si senta legato alla venerazione della Signora di tutti i Popoli, la buona notizia di questo 
chiarimento, approvato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, è che la venerazione di Maria 
con questo titolo è permessa, e ad essa sono dedicate parole di apprezzamento. 

Per molti fedeli, però, più di tutto sarà una sofferenza il fatto che la Congregazione per la Dottrina della 
Fede e Papa Paolo VI abbiano pronunciato un giudizio negativo sulle apparizioni. A tutti loro vorrei 
dire che posso capire la loro delusione. Le apparizioni e i messaggi hanno ispirato molti. Spero sia una 
consolazione per loro sapere che la devozione a Maria con il titolo di “Signora di tutti i Popoli” può 
continuare, sia nella cappella di Amsterdam sia nelle Giornate di preghiera, alle quali io stesso ho 
partecipato più volte in passato.  

Questo è il giudizio della Chiesa a cui dobbiamo obbedire nella fiducia che il Signore guida la sua 
Chiesa e non l’abbandona; ma questo non deve in alcun modo intaccare il nostro ardente amore per 
Maria, la Signora e Madre di tutti i Popoli.  

Spero sinceramente che tutti noi, nella buona e nella cattiva sorte, diventiamo ancora più forti 
nell’amore per la nostra Madre celeste, alla quale il Signore ci ha affidato sulla Croce: “Donna, ecco il 
tuo Figlio!” (Gv 19,26), ecco qui i tuoi figli, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio ... 

Haarlem, il 30 dicembre 2020 

+ Johannes Hendriks  
Vescovo di Haarlem-Amsterdam 

 
 
Traduzione dall’originale olandese  


