


DUE  CUORI 
UN’UNICA PASSIONE 

“La 
Santità  

è  
l’anima  

della 
Missione”  

  



L’ILLUMINATA PASSIONE 
del Beato p. PAOLO MANNA (PIME)  

 

IL MISSIONARIO 

CON LO SGUARDO E IL  

CUORE APPASSIONATO  

DI GESÙ  

PREOCCUPATO 

DELLA MESSE 

ABBONDANTE 
 



«Quando nel 1908 scrissi questo libro, mi domandai se avevo 

seguito un’ispirazione, o ceduto ad una mia presunzione. Oggi non 

ho più quel dubbio e ringrazio il Signore di avermi concesso di 

offrirgli quella fatica, che conto tra le più proficue della mia vita». 

“OPERARII  AUTEM PAUCI” 





Statistiche  demografiche 

presentate  dal  P. Manna 

Nel 1909 gli abitanti del mondo erano circa due 
miliardi. 340 milioni erano cattolici, i cristiani tutti 
erano meno di un miliardo. 

P. Manna scrive: «E lo spettacolo si fa ancora più 
desolante, se proviamo a spingere lo sguardo in 
quelle profonde tenebre, per scorgervi qualche 
cosa dello stato di abbandono, di abbrutimento e 
d’infelicità, nel quale giacciono una massa 
immensa di povere anime». 



«Il travolgente 
iniziatore  

di una missione 
condivisa (H. de Lubac) 

 

Dal 1909, con gli scritti e la parola, 

suscitò il movimento missionario in 

Italia e all'estero con la fondazione 

dell'Unione Missionaria del Clero  

(P.U.M. ) (1916), con l'apertura del 

Seminario Meridionale per le 

Missioni Estere (1921), con la 

Direzione generale del PIME  

(1924-1934), con la proposta della 

fondazione delle Missionarie 

dell'Immacolata (1936), con la 

promozione dell'Unità dei cristiani 

(1941).  

Morì a Napoli il 15 Settembre 1952.  

Beatificato il 4 novembre 2001 dal 

Papa Giovanni Paolo II. 



Cristiani: 2,2 miliardi  31,50% 

Mussulmani 1,6 miliardi  22,32% 

Induisti 1 miliardo   13,95% 

Religione trad. cinese 394 milioni 5,50% 

Buddismo 376 milioni  5,25% 

Religioni etniche 300 milioni 4,19% 

Religioni africane: 100 milioni 1,40% 

Sikhismo: 30 milioni   0,32% 

Spiritismo: 15 milioni  0,21% 

Ebraismo: 14 milioni  0,20% 

Altri: 1,2 miliardi   19,016% 

 

TOTALE                                               7,5 miliardi 
 

 

LE 

STATISTICHE 

DI   

OGGI 



«Fu davanti a un simile spettacolo 
che il cuore del divin Redentore 
tutto si commosse, ed uscì in quel 
pietoso lamento: Oh la messe è 
veramente copiosa». (p. Manna)   

 

«La santità 

non è altro che 

la carità 

pienamente 

vissuta»  
(Benedetto XVI). 

 



“Non avere paura 

di puntare più in 

alto. Non avere 

paura di lasciarti 

guidare dallo 

Spirito Santo” (GE 24)   

«Non c’è che una 
tristezza, quella di 
non essere santi»  

(León Bloy). 

 



«Chi desidera veramente dare gloria a Dio con la propria vita,  

chi realmente anela a santificarsi perché la sua esistenza glorifichi  

il Santo, è chiamato a tormentarsi, spendersi e stancarsi cercando  

di vivere le opere di misericordia» (Gaudete et Exsultate, 107) 

I SANTI MARTIRI DEL VANGELO 

P. Fausto 

Tentorio 
(PIME) 

17/10/2011 

P. Eitienne 

Sengiyumva 
(RD Congo)    

8/4/2018 



Suggerimenti del P. Manna  

agli evangelizzatori 

Nel 1929, al termine di un viaggio in Asia, p. Manna scrive un rapporto 

consegnato in via strettamente privata al Cardinale di Propaganda Fide: 

«Osservazioni sul metodo moderno di evangelizzazione». 

Nulla trapelò fino al 1962, inizio del Vaticano II. L’inedito favorì la 

preparazione dei testi conciliari sull’attività missionaria della Chiesa. 

 

Il lavoro del p. Manna fu tenuto nascosto perché l’autore aveva 

dischiarato che non era per il pubblico che avrebbe potuto giudicarlo 

troppo ardito e temerario. 

 

Con papa Francesco le «Osservazioni» profetiche di p. Manna hanno 

trovato  il terreno fertile per la loro piena applicazione. 





     

P. Manna auspicava la ristrutturazione di questa 

Congregazione e la sua «decentralizzazione».  

Chiedeva di costituire dei dicasteri nazionali per 

conoscere direttamente e per seguire da vicino i 

problemi e il loro evolversi nei Paesi. 

Purtroppo questo «cambiamento» è ancora da 

venire, la centralità di Roma influisce grandemente 

nei metodi e programmi di evangelizzazione. 

PROPAGANDA  FIDE 
(oggi Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli) 



Occidentalismo, Politica e 

Protettorato 
P. Manna afferma: «Le missioni estere dovrebbero essere solo 

provvisorie e preparatorie delle chiese locali.  

Maggior numero di missionari e maggiore copia di denaro vogliono 

certamente dire consolidamento do queste missioni estere… ma non 

vogliono certamente dire avviamento  verso la soluzione del 

problema, perché spesso si verifica questo, che dove più forti sono le 

missioni, più debole è la Chiesa. Sembra un paradosso ma è così». 

 

Per p. Manna nell’evangelizzazione va ben distinta ciò che è 

essenziale – il messaggio di salvezza – dalle tradizioni occidentali, 

che sono solo un aspetto occidentale. 

Inoltre sottolinea che il messaggio evangelico deve essere libero da 

ogni ingerenza politica che per secoli ha condizionato e inquinato. 

 



CONGREGAZIONALISMO 

Per p. Manna un altro scandalo difficile da sopportare sono le 

divisioni, le rivalità, le gelosie e le competizioni che vi sono nelle 

missioni tra Ordini e Congregazioni. 

 

Le parole di fuoco che p. Manna ha contro questa realtà lo fa fremere 

di sdegno. Proprio coloro che dovrebbero essere segno di unità sono 

diventati la vergogna della divisione. 

 

Quando le Congregazioni, l’Ordine o l’Istituto si sovrappongono alla 

Chiesa locale – che essi sono andati a fondare e servire – si rischia la 

morte della Chiesa e naturalmente, il più misero fallimento 

dell’evangelizzazione. 

La stessa cosa sarà per la sconcezza della separazione tra i cristiani. 



LE  OPERE  

E  IL  FINANZIAMENTO 

«Oggi parlare di missione è quasi come parlare di denaro. Così è in 

Europa, così è in America, così è nelle missioni». Così p. Manna tuona 

nelle sue «Osservazioni».  

«E’ davvero preoccupante vedere come l’idea dell’indispensabilità del 

denaro sia entrata nelle mente dei missionari odierni». 

Secondo il p. Manna i finanziamenti hanno creato delle comunità di 

cristiani dipendenti dai sacrifici e dagli sforzi degli altri. Questi «nuovi» 

cristiani sono stati abituati più a ricevere che a dare. 

Anche la formazione cade sotto l’occhio critico di p. Manna. Preti 

indigeni educati all’europea e con tutte le esigente europee non 

riusciranno a convertire i loro paesi. 

«Se i missionari, da qualunque paese vengano, non sono santi, fanno 

meglio a starsene a casa» conclude p. Manna. 



"La Chiesa non ha bisogno di tanti 
burocrati e funzionari, ma di missionari 
appassionati, divorati dall'entusiasmo di 
comunicare la vera vita.  

I santi sorprendono, spiazzano, perché la 
loro vita ci chiama a uscire dalla 
mediocrità tranquilla e anestetizzante." (GE 138) 



IL CLERO  

DELLE GIOVANI CHIESE 

Il tema più interessante, e che sta più a cuore all’anima missionaria di 

p. Manna, è quello della formazione del clero locale e la 

«inculturazione» in se stessa della Chiesa. 

 

Le culture e le religioni locali possono dare molto al cristianesimo; 

addirittura l’Islamismo e il Buddismo ci offrono esempi di adattamento. 

 

Cuore di questa «inculturazione» è la formazione di un clero locale 

adeguato per numero e per formazione ai bisogni dei tempi e dei luoghi.  

P. Manna assumerà toni forti e proporrà soluzioni «ardite».  

Per lui questo problema investe direttamente la vitalità stessa 

dell’evangelizzazione. 



«Preti mediocri non ci servono: 

abbiamo bisogno di una vera 

schiera eletta di uomini 

superiori, ripieni dello Spirito di 

Dio, capaci di fondare, 

organizzare nuove cristianità e 

chiese, capaci anche di molto 

soffrire; non semplici soldati, 

ma condottieri; non mercenari o 

dilettanti, ma veri pastori 

d’anime nel senso più sublime 

della parola, che sappiano dare 

Gesù Cristo alle anime dalla 

sovrabbondanza del loro tesoro 

di grazia e di virtù»  

(p. Manna, lettera 9) 



«Lascia che la grazia del tuo Battesimo 

fruttifichi in un cammino di santità. Lascia che 

tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, 

scegli Dio sempre di nuovo.  

Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello 

Spirito Santo affinché sia possibile, e la 

santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo 

nella tua vita (cfr Gal 5,22-23).  

Quando senti la tentazione di invischiarti nella 

tua debolezza, alza gli occhi al Crocifisso e 

digli: “Signore, io sono un poveretto, ma tu 

puoi compiere il miracolo di rendermi un poco 

migliore”. Nella Chiesa, santa e composta da 

peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno 

per crescere verso la santità. Il Signore l’ha 

colmata di doni con la Parola, i Sacramenti, i 

santuari, la vita delle comunità, la 

testimonianza dei santi, e una multiforme 

bellezza che procede dall’amore del Signore, 

«come una sposa si adorna di gioielli» (Is 

61,10) (GE 15). 



«Che cos'è il Missionario?  Il Missionario è l'uomo scelto da Dio per 

continuare sulla terra la vita, l'opera, la passione di Gesù Cristo.  Gesù è 

venuto nel mondo per adorare degnamente il suo Padre celeste e per offrirsi 

vittima di espiazione per i peccati degli uomini.  Questa è la parte sostanziale 

della vita, della missione redentrice di Nostro Signore.  Non intende quindi il 

suo sacerdozio, il missionario che, consacrando con Gesù, non si fa anche 

vittima con Gesù.  Non intende la sua vocazione di missionario chi 

accettando la parte attiva del suo ministero di insegnare, predicare, 

battezzare, non accetta anche la parte passiva di vittima per Gesù, di vittima 

con Gesù per ottenere la conversione delle anime.  Se vogliamo quindi 

essere degni cooperatori della divina Redenzione, studiamoci, come S. 

Paolo, come tutti i grandi uomini apostolici, di vivere ed offrirci crocifissi con 

Nostro Signore Gesù Cristo per la salvezza delle anime» (p. Manna, Lettera 22). 



"Miei amati confratelli, voi non siete gli inviati di una ditta, di 
una chiesa più o meno evangelica, con il compito di fondare 
istituzioni di carità e di educazione, e fare degli adepti da 
mostrare nelle statistiche...: missionari della Redenzione, 
siete chiamati ad essere anche voi redentori, espiatori, 
riparatori, essenzialmente uomini del sacrificio, perché 
questo è la Redenzione: è soprattutto espiazione e 
riparazione per mezzo del Sacrificio di tutta la vita di Nostro 
Signore Gesù Cristo, culminato poi in quello supremo della 
Croce. Può esservi quindi un missionario non mortificato, 
nemico perciò della Croce di Cristo, e pretendere di essere 
ministro della divina Redenzione? (p. Manna, lettera 22). 



«Siamo Missionari, la nostra arma è la Croce, quella Croce che redense il 

mondo e diede valore espiatorio e potere riparatore ai patimenti, alle 

penitenze, alle mortificazioni di tutti i cristiani, ma specialmente di noi 

sacerdoti che vogliamo lavorare per la salvezza delle anime.  

L'opera redentrice cominciata senza di noi, per un imperscrutabile disegno di 

Dio, non si compie ordinariamente senza di noi.  Pensiamolo, meditiamolo; 

saremo missionari, salveremo anime in proporzione della parte più o meno 

grande che avremo ai patimenti, alle sofferenze di Gesù Crocifisso.  Siamo 

molto staccati dalle creature, molto amici della mortificazione?  

Indubbiamente saremo grandi salvatori di anime.  Non ve lo affermo io, S. 

Paolo, dicendo che compie nella sua carne le sofferenze di Cristo, ci assicura 

che lo fa per ottenere la salvezza di molte anime: «per il suo corpo che è la 
Chiesa» (Col 1,24).  (p. Manna, Lettera 22) 



 

Ogni santo è una missione (EG19) 

 
Anche tu hai bisogno di concepire la totalità della tua vita come una 

missione. Prova a farlo ascoltando Dio nella preghiera e riconoscendo i 

segni che Egli ti offre. Non è sano amare il silenzio ed evitare l’incontro 

con l’altro, desiderare il riposo e respingere l’attività, ricercare la 

preghiera e sottovalutare il servizio.  

Tutto può essere accettato e integrato come parte della propria 

esistenza in questo mondo, ed entra a far parte del cammino di 

santificazione. Siamo chiamati a vivere la contemplazione anche in 

mezzo all’azione, e ci santifichiamo nell’esercizio responsabile e 

generoso della nostra missione. (23) 

Si dimentica che «non è che la vita abbia una 

missione, ma che è missione». (27) 



IL NOSTRO 

IMPEGNO 

L’ascolto del grido non basta. 

C’è bisogno di andare, di mettersi in uscita 
esodale, di raggiungere tutte le persone 
sospinte alle periferie del mondo, bisogna 
raggiungere i segregati nei lagerche sono 
assetati e affamati di verità e libertà, farsi 
prossimo di coloro a cui è stato negato il 
diritto di sapere di Cristo da poteri e 
ideologie che manipolano l’umanità per la 
sete di piacere e potere. 

C’è bisogno di frantumare con l’amore 
incondizionato la pietra che tenta di 
imprigionare la gioia dei figli di Dio. 

C’è bisogno di fare di questo nostro tempo 
il kairos di Cristo, il tempo propizio della 
salvezza operata attraverso la Croce. 



 

 

 

 

 

BISOGNA 

AMORIZZARE 

IL MONDO 
(Pierre Teilhard de Chardin) 

 

  

con la sorgente  

da cui scaturisce  

la santità: 

 

GESÙ 

CRISTO 



LA PREGHIERA  

ANIMA DELLA MISSIONE 
Signore, che ci hai chiamati all’apostolato, fa che con la testimonianza della 

nostra vita e l’annuncio del Vangelo possiamo contribuire all’avvento del tuo 

Regno nei popoli ai quali ci invii. Signore, che ci vuoi missionari in comunione con 

le Chiese che ci hanno dato la fede e la ricchezza della vita cristiana, mantienici 

uniti ai nostri vescovi e al popolo che essi guidano, perché possiamo insieme 

compiere la missione che in loro nome ci hai affidato. Signore, che hai voluto che i 

nostri parenti e benefattori, con la loro generosità ed i loro sacrifici prendessero 

parte alla nostra vita apostolica, dona loro di partecipare anche alla ricompensa 

che hai riservato a quelli che lavorano per l’avvento del tuo Regno in tutto il 

mondo. Signore misericordioso, che ai nostri confratelli martiri dell’amore 

affidasti nel tempo della loro vita terrena di diffondere la tua Parola, dona loro di 

raccogliere il premio del loro apostolato nella gloria del cielo. AMEN.   

Preghiera (dal Manuale di Preghiere dei Missionari del P.I.M.E.)  

 



Padre Ciro Biondi 

Segretario Nazionale della Pontificia Unione 

Missionaria del Clero (PUM) 

 

consacrati@missioitalia.it 

https://www.missioitalia.it/ 


