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100 ANNI DI PONTIFICIA UNIONE MISSIONARIA

foto archivio MS

IL PROGETTO

Unione missionaria del clero vuole promuovere la con-
sapevolezza missionaria prima di tutto tra i seminaristi, 

i sacerdoti e i religiosi. Solo così sarà possibile incoraggiare 
anche gli animatori del Popolo di Dio, fino a giungere a tutti 
i battezzati (RM 84).  

Papa Pio XII estende l’Unione missionaria ai religiosi e alle 
religiose. In tal modo, essa passa da “Unione Missionaria del 
Clero” (UMC) a “Pontificia Unione Missionaria” (PUM).

La presenza di Giovanni XXIII 
Papa Roncalli era consigliere dell’Unione missionaria sot-

to la presidenza del Conforti. Così la ricorda: “All’indomani 
della prima guerra mondiale, il nostro predecessore Benedet-
to XV volle chia-
marci dalla nostra 
diocesi nativa, a 
Roma, affinché 
ci dedicassimo 
all’Opera della 
propagazione del-
la fede, cui atten-
demmo durante 
quattro felicissimi 
anni della nostra 
vita sacerdotale” 
(ndr: Congresso 
missionario inter-
nazionale). 

Papa Giovanni XXIII afferma che non si farà certamen-
te mai abbastanza per portare a compimento il desiderio del 
divin Redentore, affinché tutte le pecorelle facciano parte di 
un solo gregge sotto la guida di un unico pastore (Gv 10,16). 

Vocazioni missionarie sempre!
La missionarietà ha la prevalenza sulla pastorale locale: nono-

stante la scarsezza di clero che preoccupa i pastori anche delle 
più antiche diocesi, non si abbia la minima esitazione a incorag-
giare le vocazioni missionarie.

La UMC voleva coinvolgere tutti i fedeli nell’attività mis-
sionaria della chiesa. Papa Giovanni XXIII sembra sulla 
stessa lunghezza d’onda quando vuole appassionare tutti i 
fedeli (bambini, anziani, ammalati) in una specie di crociata 
per “conquistare” il mondo all’amore di Dio. Raccomanda la 
recita del rosario, anche tramite un’enciclica (Grata recorda-
tio). Il rosario è inteso come un cammino insieme a Maria per 
portare Gesù fino agli estremi confini della terra. Il Papa ne 
dava l’esempio recitando tre corone del rosario ogni giorno.

Paolo VI: “l’idea missionaria è grandiosa” 

Paolo VI era membro della PUM e ne parla con entusiasmo. 
Egli si sente onorato di appartenere a tale associazione di pre-
sbiteri “alla quale noi stessi abbiamo dato il nome”. 

Continua: “L’Unione Missionaria offre sempre nuovi stimo-
li anche a coloro che mai si allontaneranno dalla loro patria. 
L’idea missionaria è un’idea grandiosa, diciamo, che mette 
nell’anima pensieri, impulsi, immaginazioni, sogni, ardimenti 
meravigliosi. È niente meno che l’idea dell’apostolato uni-
versale, della “conquista” del mondo alla chiesa di Cristo… 

L’

LO SVILUPPO

FONDATORI E PIONIERI
Il beato Paolo Manna e s. Guido Conforti

LE ORIGINI

l beato p. Paolo Manna è stato il fondatore della Pon-
tificia Unione Missionaria. Nasce ad Avellino il 16 

gennaio 1872 e, missionario del Pime, nel 1895 parte per la 
Birmania. Dopo un decennio di lavoro apostolico, a causa di 
una grave malattia, rimpatria definitivamente. 

La decina di anni passati in Birmania lascia nel cuore del 
missionario una grande nostalgia e un interrogativo a cui non 
sapeva dare risposta: come mai dopo quasi duemila anni di 
cristianesimo Cristo non era ancora 
conosciuto dalla maggiorana dei po-
poli della terra? 

Un’idea vincente
Dal 1909 in poi, per oltre qua-

rant’anni, si dedica con tutte le sue 
forze, con gli scritti e con le opere, 
a diffondere l’idea missionaria tra il 
popolo e il clero. Ricopre, per oltre 
un decennio, la carica di Superiore 
generale del Pime. Per risolvere nel 
modo più radicale possibile il pro-
blema della cooperazione dei catto-
lici all’apostolato, nel 1916 fonda 
l’Unione Missionaria del Clero, ele-
vata da Pio XII a “Pontificia Unione 
Missionaria” nel 1956. Paolo Man-
na (nella foto), era convinto che so-
lo un clero veramente missionario 
avrebbe animato tutto il popolo di 
Dio missionariamente. È stata un’idea vincente! 

Le spoglie mortali di Paolo Manna sono venerate a Ducenta 
(Avellino). Nel 2001 è stato beatificato da S. Giovanni Paolo II.

La nascita dei saveriani
Arcivescovo di Ravenna, vescovo di Parma e fondatore dei 

saveriani, mons. Conforti nasce a Casalora di Ravadese (PR) 
il 30 marzo 1865. Entra in seminario nel 1876 e già in quegli 
anni sentiva una forte attrattiva verso la vita missionaria. Per 

I

SUSCITARE IN TUTTI LA PASSIONE PER LA MISSIONE 
a cura di p. FILIPPO ROTA MARTIR, sx

UN “TANDEM” INSUPERABILE
Solida amicizia e collaborazione TUTTA LA CHIESA È MISSIONARIA

Strategia “vincente”: partire dal clero!p. GUGLIELMO CAMERA, sx

deatore dell’Unione e rimane pure un indelebile ricordo l’in-
teressamento vivissimo che egli mostrò subito per il progetto. 
Il Conforti studiò seriamente i piani presentatigli; suggerì un 
maggior completamento degli statuti, accettò di presentarli a 
Roma per l’approvazione, che sollecitò ed ottenne il 31 otto-
bre 1916. Fu ancora lui che assistette i primi passi dell’Ope-
ra; ne fu il primo Presidente nazionale per l’Italia e fu sotto la 
sua direzione che questa si consolidò e raggiunse un alto gra-
do di sviluppo”. 

È difficile seguire il lavoro del Conforti per la diffusione 
dell’Unione nelle Diocesi d’Italia. In alcuni luoghi, non ba-
dando a disagi, va di persona, quando la sua presenza era par-
ticolarmente necessaria e desiderata, come in occasione di 
congressi nazionali e regionali. Nel 1919, a Bergamo, si ten-
gono le prime grandi giornate missionarie promosse dall’U-
nione missionaria. 

Lo slogan: “Tutti missionari!”
Con una grande attività di predicazione e di stampa, Manna 

e Conforti coinvolgono ecclesiastici e laici all’ideale missio-
nario, mentre sfidano i giovani ad attuarlo. Non esiste per loro 
una vocazione missionaria distinta dalla vocazione sacerdota-
le o cristiana. Il motto di p. Manna è: “Tutti Missionari!”, ov-
vero tutti i battezzati, ma soprattutto “ogni sacerdote per natu-
ra, per definizione è missionario”, e “la prima e fondamentale 
funzione della chiesa è l’evangelizzazione di tutto il mondo”. 

Oggi la Pontificia unione missionaria (PUM) è diffusa in 
tutto il mondo cattolico. 

Il primo congresso e gli obiettivi dell’Unione 
Nel 1922, sotto il pontificato di Pio X, mons. Conforti 

presiederà (effettivamente)il Congresso missionario inter-
nazionale. Egli traccia le finalità e gli obiettivi dell’Unio-
ne missionaria del Clero, ancora attuali. Vediamoli punto 

per punto.

- L’Unione non mi-
ra ai soccorsi finanzia-
ri, ma ad un autentico 
rinnovamento, perché 
si compia il progetto di 
Cristo, di portare cioè 
la sua Buona Novel-
la fino ai confini della 
terra.

- L’Unione si propo-
ne di raggiungere i suoi 
scopi, prima di tutto 
con la preghiera, che fa 
dolce violenza sul cuo-
re di Dio, che dà incre-
mento agli sforzi uma-
ni e che solo può susci-
tare i missionari. Solo 
il Signore può rende-
re feconde le fatiche di 

coloro che annunciano il Vangelo.

- L’Unione si propone di suscitare e 
favorire le vocazioni missionarie, che 
scarseggiano ovunque. 

- L’ideale missionario deve rifulgere 
in tutta la sua bellezza tra il popolo cri-
stiano, che, a onor del vero, lo ignora 
quasi interamente. E spetta ai presbite-
ri far conoscere ai laici l’opera dell’A-
postolato cattolico. In tal modo tutti i 
battezzati prendono coscienza del do-
vere, che a loro incombe, di collabo-
rare con lo sforzo evangelizzatore dei 
missionari.  

- L’Unione missionaria si propo-
ne di stimolare l’attenzione dei fede-
li in favore dei “non cristiani”, trami-
te feste, giornate e settimane missio-
narie. In ogni parrocchia non dovreb-
be mai mancare l’annuale festa missio-
naria che tanto contribuisce a ravviva-
re la fede. 

- L’Unione Missionaria non poteva di-
menticare, per attuare il suo vasto pro-
gramma, la stampa, mezzo efficace e 
potente di diffusione degli ideali mis-
sionari. Gli iscritti non possono non 
farne uso.                                           ■

p. GUGLIELMO CAMERA, sx

p. GUGLIELMO CAMERA, sx

ED ORA, COSA POSSIAMO FARE ?
p. FILIPPO ROTA MARTIR, sx

Cosa possiamo fare per tener vivo e diffondere il fuoco della missionarietà nel nostro 
ambiente, territorio, parrocchia? Ecco alcune proposte concrete. 

• Dare vita a un gruppo missionario parrocchiale o a un gruppo di famiglie missionarie. 
Vedi i libri: “Missione, che passione” (www.marcianumpressmarcianum.it); parrocchia 
missionaria (chiedi a giornale@saveriani.bs.it).   

• Creare il gruppo dell’infanzia, adolescenza e gioventù missionaria (giovani@missioi-
talia.it), come avviene in Brasile. 

• Organizzare, nei tempi forti, ottobre, Quaresima e Avvento missionario. Vedi le pro-
poste contenute in “L’animatore Missionario 4”, sul sito www.missioitalia.it. 

• Utilizzare i sussidi forniti da Missio (www.missioitalia.it), dalle Pontificie opere missio-
narie (www.ppoomm.va), dai centri missionari diocesani (missionario@diocesi.milano.
it) con cui collaborare. 

• Leggere e approfondire i principali documenti missionari (ad esempio la RM e la EG), 
preferibilmente in piccoli gruppi, per favorire il dialogo. 

• Farsi aiutare dalle congregazioni missionarie nella formazione e animazione missionaria. 
• Leggere le riviste missionarie e divulgarne i contenuti. 
• Lanciare iniziative che creino maggiore integrazione con gli stranieri, coinvolgendo 

gruppi, persone, parrocchie. 
 • Alimentarsi costantemente della Parola di Dio, (lectio divina, adorazione Eucaristica 

missionaria e il rosario missionario). 
• Pregare in famiglia per i missionari. 
• Coinvolgere maggiormente i missionari in ogni fase della vita comunitaria, perché pos-

sano aiutarci ad allargare gli orizzonti della vita ecclesiale. Sostenere i loro progetti. 
• Promuovere mostre missionarie e/o partecipare a quelle già esistenti (es. musei etnografici).  
• Organizzare e mettersi a disposizione per la Giornata missionaria nella propria par-

rocchia.  

adre Manna nel 1915 ha già pronto un piano per lanciare 
la nuova associazione missionaria del clero. Si trattava 

di attualizzarlo, ma non era certo un compito facile. Per farsi 
ascoltare dal clero occorreva una “autorità” che avesse un ve-
ro ascendente, anche a livello di gerarchia cattolica. 

L’approvazione di papa Benedetto XV
Da una testimonianza di p. Manna sappiamo come sono an-

date le cose. “Quando nel 1915 statuti e programmi dell’Unio-
ne missionaria del clero furono fissati, si cercò una persona 
competente perché li esaminasse. La scelta si fermò su mons. 
Conforti Guido, arcivescovo di Parma, uomo che alla dignità 
del grado, alla santità della vita univa particolare competenza 
e grande amore per le cose missionarie”.

Il 25 febbraio 1916 p. Manna si reca a Parma per incontrarsi 
con mons. Conforti e per sottoporgli il suo progetto. Da quel 
momento, inizia un’amicizia e collaborazione tra i due che du-
rerà fino al consolidamento dell’Unione missionaria e fino al-
la morte di Conforti. 

Sarà il vescovo di Parma, amico di papa Benedetto XV, a 
presentare al Papa l’approvazione della nuova associazione 
missionaria. Il 31 ottobre 1916, l’Unione Missionaria del Cle-
ro è approvata dal Papa. 

Vivo interesse per quel progetto 
Circa l’incontro con il Conforti, nella sua testimonianza p. 

Paolo Manna dice: “Rimane indimenticabile la cortese acco-
glienza con cui il 25 febbraio 1916 egli accolse a Parma l’i-

P

CHIESA MISSIONARIA, 
TESTIMONE DI MISERICORDIA 

papa FRANCESCO

Dal messaggio per la Giornata missionaria mondiale 
che si celebra il 23 ottobre.

Il Giubileo della Misericordia ci invita ad “uscire” per 
portare la tenerezza e la compassione di Dio all’intera 
famiglia umana. La chiesa desidera che tutti siano salvi 
e annuncia, in ogni angolo della terra, la misericordia 
di Dio, cuore pulsante del vangelo. Dio si rivolge amo-
revolmente anche alle creature più fragili, è capace di 
essere vicino e di immedesimarsi con i piccoli, gli scar-
tati, gli oppressi, i poveri. Come farebbero un padre e 
una madre nella vita dei loro figli. 

La misericordia trova la sua manifestazione più alta in 
Gesù. Accogliendolo e seguendolo possiamo diventare 
misericordiosi come il Padre, imparando ad amare come 
Lui ci ama e facendo della nostra vita un segno della sua 
bontà. La chiesa per prima si sente guardata e scelta da 
Cristo con amore misericordioso, e da questo amore essa 
trae lo stile del suo mandato: un dialogo rispettoso con 
ogni popolo, cultura e convinzione religiosa.

Segno eloquente dell’amore materno di Dio è una cre-
scente presenza femminile nel mondo missionario, ac-
canto a quella maschile. Le donne (laiche o consacrate) 
e le famiglie comprendono spesso più adeguatamente i 
problemi della gente: nel prendersi cura della vita, con 
una spiccata attenzione alle persone e ai poveri, nel co-
struire relazioni, pace, solidarietà, dialogo, fraternità. 

Annunciamo a tutti il dono più bello e più grande: la 
vita e l’amore di Dio. Ogni popolo e cultura ha diritto 
a riceverlo. Ciò è tanto più necessario se consideriamo 
quante ingiustizie, guerre, crisi umanitarie esistono. Il 
vangelo del perdono e della misericordia può portare 
gioia e riconciliazione, giustizia e pace. 

Soccorriamo le comunità cristiane bisognose di aiuti 
e diamo forza all’annuncio del vangelo fino agli estre-
mi confini della terra. Non sottraiamoci, non chiudia-
mo il cuore nelle nostre preoccupazioni particolari, ma 
allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità.

poter partire per le missioni, chiede di entrare tra i Gesuiti e 
tra i Salesiani di don Bosco, senza alcun risultato. 

Nel frattempo, una grave malattia con manifestazioni epilet-
tiche non solo non gli permette la vita missionaria, ma gli im-
pedisce anche di essere ordinato presbitero. Guarito per inter-
cessione della Beata Vergine del Rosario di Fontanellato (PR), 
è ordinato presbitero nel 1888. Nel 1893 diventa direttore della 
Pia Opera della Propagazione della Fede nella sua diocesi. 

Nel 1895 fonda a Parma l’Istituto saveriano per le missioni 
estere, assumendone anche la direzione.

Vescovo di Ravenna e poi di Parma
Papa Leone XIII, nel 1902 lo chiama ad assumere la sede 

arcivescovile di Ravenna. In tale importante e difficile dioce-
si, il Conforti per due anni spende le sue migliori energie. Poi, 
costretto da gravi condizioni di salute, si trasferisce a Parma, 
presso l’Istituto da lui fondato, e per tre anni si dedica alla 
formazione dei suoi missionari. 

Nel 1907, per volontà di papa Pio X, diventa vescovo della 
diocesi di Parma. La guiderà per ben 24 anni. Nel suo cuore 
rimarrà sempre missionario, e questo lo si vedrà anche nella 
straordinaria cura pastorale dedicata alla sua diocesi. 

In Cina per visitare i suoi missionari 
Guido non potrà mai realizzare il suo sogno di partire, a 

parte una breve esperienza missionaria in Cina, che durerà po-
co più che un mese. Si reca 
a trovare i suoi missionari 
che, nel frattempo, avevano 
fondato e sviluppato due 
diocesi. 

Per numerosi anni è con-
temporaneamente vescovo 
di Parma, Superiore gene-
rale dei saveriani e Presi-
dente dell’Unione missio-
naria del clero, di cui sarà 
cofondatore. Muore il 5 
novembre 1931. Il 23 otto-
bre 2011, papa Benedetto 
XVI lo iscrive nell’albo 
dei santi. Le sue spoglie 
mortali sono venerate 
presso la Casa Madre dei 
saveriani a Parma.            ■

LE PROPOSTE

Quanti Sacerdoti e Religiosi sono legati dai loro doveri a tra-
scorrere la vita entro un quadro ristretto chiuso, dove le giorna-
te passano insignificanti e monotone, e dove spesso manca la 
soddisfazione d’una pienezza interiore e d’un ministero ampio 
e conquistatore! Ebbene: l’idea missionaria infonde la coscien-
za e il gusto della grandezza, del dinamismo, della drammati-

cità del mistero cristiano…”. 
Nel cinquantesimo di fondazione 

della PUM in Italia ci sono ben 38mila 
iscritti. 

Giovanni Paolo II 
e papa Francesco 

Giovanni Paolo II lo ribadisce: “I 
presbiteri siano animatori missionari 
e promotori di vocazioni missionarie; 
inculchino alle famiglie cristiane la ne-
cessità e l’onore di coltivare le vocazio-
ni missionarie in mezzo ai loro figli e 
figlie; alimentino nei giovani il fervore 
missionario, in modo che sorgano tra 
essi futuri messaggeri del vangelo; in-
segnino a tutti come pregare per le mis-
sioni e chiedano anche il loro generoso 
contributo di denaro e mezzi, facendosi 

quasi mendicanti per la salvezza delle anime”. 
In continuità con il messaggio della PUM, papa Francesco 

offre dei suggerimenti:
- L’annuncio del vangelo è una necessità per tutti i credenti
- Anche le giovani chiese sono missionarie
- È un privilegio inviare missionari 
- Ogni battezzato deve essere discepolo e missionario.
- Il vangelo è una forza rivoluzionaria e di attualità.          ■

ento anni fa fu fondata l’Unione missionaria del clero 
(oggi chiamata Pontificia unione missionaria), un’as-

sociazione (di clero, religiosi e laici) che si propone di susci-
tare nella chiesa la passione per la missione, di contribuire 
alla formazione missionaria e a spingere le comunità cristia-
ne a cooperare all’evangelizzazione. Nel 1916 l’Unione fu 
approvata da papa Benedetto XV. 

Essa ha come fine specifico l’incremento e l’espansione 
delle missioni attraverso l’impegno di coloro che, sul cam-
po, hanno risposto all’invito di Gesù: “Andate, ammaestrate 
tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo…” (Mt 28,19). Il suo scopo è soprat-
tutto quello di sostenere e rendere la chiesa in grado di 
svolgere l’evangelizzazione, con più missionari, con il clero 

C locale e laici impegnati.

Il fondatore dell’Unione missionaria, il beato p. Paolo 
Manna, insieme a S. Guido Conforti, co-fondatore, erano 
convinti che, finché preti e vescovi non fossero stati conver-
titi e coinvolti nell’idea missionaria, le missioni sarebbero 
rimaste in mano a quel manipolo di annunciatori, assoluta-
mente insufficienti per l’opera universale della chiesa. 

Si pensò dunque a un’associazione del clero il cui unico 
obiettivo fosse animare e infondere il desiderio missionario 
nei pastori, nei formatori delle comunità. Solo a questa con-
dizione, tutte le comunità sarebbero potuto diventare mis-
sionarie. I presbiteri hanno un ruolo insostituibile nell’an-
nuncio del vangelo e nell’educazione di una coscienza mis-
sionaria nei laici.                                                                    ■

Padre Paolo Manna e san Guido Conforti, fondatori 
della Pontifica Unione Missionaria

I presbiteri alimentino nei giovani il fervore 
missionario, in modo che sorgano tra essi futuri 

messaggeri del vangelo (foto S. Della Pietra)

L’ideale missionario deve rifulgere in tutta la sua bellezza tra il popolo 
cristiano, che, a onor del vero, lo ignora quasi interamente

Alcuni simboli missionari universali...


