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È tornato alla Casa del Padre  Silvio Turazzi fratello del Vescovo Mons. Andrea Turazzi
La nostra Chiesa particolare di San Marino-Montefeltro porge al 
proprio amato pastore, S.E. Mons. Andrea Turazzi, le più sentite 
condoglianze per la scomparsa del caro fratello Padre Silvio, scom-
parso giovedì a Parma assicurandone il ricordo nelle S. Messe e 
invitando l’intera comunità Diocesana  sammarinese-feretrana alla 
preghiera e a fare memoria della grande figura di missionario che è 
stato P. Silvio Turazzi, per tutti esempio di testimonianza di fede, di 
carità e di evangelizzazione e promozione umana nelle terre marto-
riate d’Africa. P. Silvio Turazzi, originario di Stellata di Bondeno (FE), 
ha studiato nel seminario di Ferrara. Nel 1967 diventa missionario 
saveriano. Nel 1969 ha un incidente stradale e dal quel momento si 
muove sulla sedia a rotelle. Vive alcuni anni di presenza fra “gli ul-
timi” nella periferia di Roma. Dal 1975 è in Africa, a Goma, in Congo 
RD, dove rimane 20 anni, e dove è ritornato periodicamente per 

dedicarsi a quelle popolazioni. Con 
il Congo è nato un legame indisso-
lubile. Nel 1992 fonda l’associazione 
“Solidarietà Muungano onlus”, con 
sede a Vicomero di Torrile, gemel-
lata con l’associazione omonima di 
Goma “Muungano Solidarité”, per 
diffondere la scelta di fraternità tra 
i popoli, nell’accoglienza dell’altro, 
promuovendo la cultura della pace. È stato ispiratore e fondatore 
anche dell’associazione “Chiama l’Africa”.  I funerali, si celebreranno 
pur in attesa di conferma definitiva,  lunedì mattina a Parma alle ore 
11,00 presso l’Istituto dei Missionari Saveriani.

Diocesi di San Marino-Montefeltro

Difendere la famiglia per promuovere la vita 
’Appare chiaro che la 
difesa della vita deve 
andare di pari passo con 
la difesa della famiglia, e 
che questo sforzo implica 
un modello di educazione 
familiare che si situa in 
continuità con le riflessioni 
profonde del magistero’.

Dobbiamo proseguire la rifles-
sione su vita e famiglia, visto l’i-
tinerario della nostra società in 
questo contesto storico.
Vorremmo partire da quanto 
la legislazione ungherese pro-
pone, anche perché, in questo 
campo, si uniscono disinforma-
zione e malafede, per cui risulta 
difficile capire quanto sta succe-
dendo: «L’Ungheria proteggerà 
l’istituzione del matrimonio 
come unione di un uomo e una 
donna stabilita per decisione 
volontaria, e la famiglia come 
base per la sopravvivenza del-
la nazione... La madre sarà una 
donna, il padre sarà un uomo.
L’Ungheria sosterrà l’impegno 
ad avere figli. [Legge fonda-
mentale dell’Ungheria Sezione 
L] La dignità umana deve esse-
re inviolabile. Ogni essere uma-
no avrà diritto alla vita e alla 
dignità umana; la vita del feto 
sarà protetta dal momento del 
concepimento. [Legge fonda-
mentale Articolo II]
Non c’è società che funzioni 
bene senza famiglie che fun-
zionino bene. [Legge CCXI/2011 

sulla protezione delle famiglie]»
Possiamo quindi affermare che: 
“La famiglia solidale è la base 
per una qualità di vita positiva” 
[Mária Kopp].
Constatare questo significa 
aprire gli occhi sulla prospetti-
va di una società sana, contro le 
immagini di una società malata 
e in declino, destinata a scom-
parire insieme all’aumento della 
povertà.
Appare chiaro che la difesa del-
la vita deve andare di pari pas-
so con la difesa della famiglia, 
e che questo sforzo implica un 
modello di educazione familiare 
che si situa in continuità con le 
riflessioni profonde del magiste-
ro: non possiamo dimenticare 
le linee di pensiero di Giovanni 
Paolo II, aperte alla vita e all’a-

more, capaci di introdurre nella 
convivenza umana una speran-
za di positività e fecondità.
Ci ritroviamo in sintonia con 
queste riflessioni che Giulio Me-
otti riporta citando un pensiero 
di Elon Musk, che qui non parte 
da principi religiosi, ma da una 
elementare constatazione di 
profonda ragionevolezza.
«Elon Musk, il capo di Tesla, pa-
dre di sette figli, sui social ha 
scritto: “Contrariamente a quan-
to molti pensano, più una perso-
na è ricca, meno figli ha. Io sono 
una rara eccezione. La maggior 
parte delle persone che cono-
sco ha zero o un solo figlio”. E 
poi: “Il collasso demografico è la 
più grande minaccia alla civiltà”. 
Infine: “L’Italia non avrà più per-
sone se queste tendenze conti-

nueranno…”.»
Ci stupisce sempre l’accorgersi 
del silenzio che il mainstream 
stende su questo tipo di con-
siderazioni, come se la censura 
tacita dovesse in qualche modo 
fare pensare che i problemi del-
la nostra convivenza civile e po-
litica siano ben altri.
Di questo «benaltrismo» forse 
dovremo rendere conto alle ge-
nerazioni future.

don Gabriele Mangiarotti

«Il numero di aborti è diminui-
to del 36% nell’ultimo decennio, 
l’ultima volta è stato inferiore 
nel 1954.
Oggi, c’è stato un aborto ogni 
quattro nati vivi oggi, e negli 
anni 2000 c’è stato un aborto 
per ogni tre nati vivi.»
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