
LE APPARIZIONI DELLA  
“VERGINE DEI POVERI” 
 (Banneux, Belgio 1933) 

 

 
 

«Chi  s iete ,  mia Bel la  Signora?» 

«Io sono la  Vergine  dei  Pover i» .  

 
 

La posizione della Chiesa  
 
Le apparizioni della Vergine dei Poveri avvenute a Banneux nel 1933 

sono state ufficialmente riconosciute.  

Nel 1935 sotto Papa Pio XI la Chiesa Cattolica incaricò una 

commissione per accertare la veridicità dell'apparizione e nel 1942 

sotto Papa Pio XII il vescovo di Liegi ne approvò il culto.  

Nel 1949, infine, l'apparizione fu approvata definitivamente 

dalla Chiesa cattolica ed annoverata tra le apparizioni mariane 



ufficiali, alla pari di quelle avvenute a Lourdes, Guadalupe e 

Fatima. 

La piccola Mariette Becò nel frattempo ha condotto una vita riservata, 

creandosi una propria famiglia.  

Oggi il santuario della "Vergine dei Poveri" a Banneux è meta di 

numerosi pellegrinaggi mariani. 

 

 
RACCONTO DEI FATTI 
 
La famiglia Becò 
 
Esattamente 12 giorni dopo la fine delle apparizioni di Beauraing, 

piccola cittadina nel sud del Belgio nella quale a partire dal 29 

novembre 1932 la Madonna apparve a 5 ragazzi per 33 volte fino al 3 

gennaio 1933, una bimba di 11 anni, Mariette Becò, in un piccolo     e 

povero villaggio del Belgio, vede fuori dalla finestra una bellissima 

Signora.  

 

 

Mariette, 11 anni, la piccola veggente 

 
Il villaggio si chiama Banneux, situato nelle Ardenne, distante una 

ventina di chilometri da Liegi, in Belgio, il cui nome significa “luogo 

banale” per via di un privilegio, detto appunto di banalità, goduto 



dagli abitanti di quella zona così povera, ai quali era concesso l'uso 

gratuito del bosco per la raccolta della legna e i prati per il pascolo 

delle mandrie. Al nome Banneux, dopo la prima guerra mondiale, 

venne aggiunto anche Notre-Dame, in segno di gratitudine e di 

riconoscenza alla Vergine, non per le apparizioni, che allora non era-

no ancora avvenute, ma per la materna protezione con la quale aveva 

preservato il paese dai bombardamenti, a differenza di quanto era 

toccato ai comuni vicini. 

All’estremità del villaggio, ai margini della foresta, in un luogo 

conosciuto come “La Fange” (Il Fango) per essere solitario e selvaggio, 

sorge la casa della famiglia di Julien Becò.  

 

 

Casa della famiglia Becò ai tempi delle apparizioni 

 

Nel 1933 la famiglia era composta dal padre, Julien Becò, operaio 

metallurgico disoccupato ormai da mesi, dalla madre, Louise 

Wégimont e da sette bambini, ai quali se ne sarebbero aggiunti altri 

quattro. Mariette, la protagonista della vicenda, era la primogenita ed 

era nata il 25 marzo 1921 (festa dell'Annunciazione e, quell'anno, 

Venerdì Santo). Presso i Becò erano totalmente trascurate le pratiche 

religiose e l’unico crocifisso della casa che pendeva da una parete 



della cucina era stato addirittura coperto con un drappo da Julien, 

esasperato dalla situazione di estrema povertà in cui versava la sua 

numerosa famiglia. Egli voleva essere un uomo onesto, ma... che non 

gli parlassero di Dio, se non volevano sentirlo bestemmiare! Anche 

sua moglie Louise, mamma di Mariette, pensava che Dio stesse in 

Paradiso e si disinteressasse completamente dei loro seri problemi e 

ciò le suscitava pensieri cattivi e sentimenti irosi. In quel clima teso e 

di cupo silenzio, i sette bambini ridevano poco e sovente litigavano. 

Mariette, la cui anima vibrava di tutte le tensioni di 

papà e mamma, cresceva ombrosa e selvaggia. Come 

primogenita di 11 figli, si trovava spesso nella 

necessità di aiutare la propria famiglia. Spesso 

marinava la scuola, era in ritardo di due anni 

rispetto ai suoi coetanei per le molte assenze dovute 

agli impegni familiari ed anche al catechismo,  dove 

andava per togliersi di casa, risultava essere la 

peggiore della classe perché non studiava le lezioni. 

Minacciata di non essere ammessa alla prima 

Comunione, esplodeva la sua pena in una risposta ribelle e 

provocatoria: “Non me ne importa niente!”. Quella domenica, 15 

gennaio, giorno della prima apparizione della Madonna, non era 

andata neppure a Messa né a catechismo. Eppure Mariette non era 

cattiva. Aveva anche lei un segreto, un tesoro a cui si sentiva legata 

inconsapevolmente: una vecchia corona del Rosario trovata per strada 

alla quale aveva legato ciò che di meglio portava in cuore e che 

esprimeva ogni tanto con la recita segreta di qualche Ave Maria. 

 


