Un vademecum che coniuga diritto e pastorale
per la salus animarum

L’agile volume che don Emanuele Tupputi ha pensato di donarci come guida per
consulenti, sacerdoti ed operatori di pastorale familiare, è un prezioso strumento per
l’attuazione sia delle indicazioni pastorali della Amoris Laetitia sia di quelle
giuridiche/processuali dell’art. 3 delle R.P. del M.P. Mitis Iudex Dominus Iesus.
Il volume, che si apre con una presentazione di Sua Ecc.za Mons. Leonardo D’Ascenzo,
Arcivescovo di Trani - Barletta - Bisceglie e Delegato Conferenza Episcopale Pugliese
per la famiglia e giovani, con l’introduzione di Mons. Filippo Salvo, Vicario
Episcopale Zona Pastorale “San Ruggero” in Barletta e Giudice presso il Tribunale
Ecclesiastico Regionale Pugliese (TERP) e con l’articolo del dott. Vito Colaianni,
notaio presso il TERP, si caratterizza per una corposa parte centrale, intitolata
“Vademecum per la consulenza”, che è divisa in cinque capitoli, nei quali vengono
trattati i seguenti argomenti: 1. Importanza della consulenza; 2. I capi di nullità
matrimoniale; 3. Indicazioni utili per la consulenza; 4. Le novità del M.P. Mitis Iudex
Dominus Iesus; 5. Indicazioni pastorali alla luce di “Amoris Laetitia” circa le coppie
irregolari.
Nell’opera si nota linguaggio chiaro, sforzo divulgativo non indifferente, volontà di non
confondere la semplicità espositiva con l’approssimazione dei contenuti.
Utile è l’Appendice che comprende un questionario assai efficace per la ricostruzione
della vicenda matrimoniale da parte del consulente, una guida per il consulente, nella
quale vengono indicate le circostanze da analizzare a seconda dei capi di nullità
emergenti e una scheda con foglio di valutazione finale da compilarsi a cura del
consulente al termine dell’incontro con il fedele.
Con questo testo don Emanuele, a cui va stima e gratitudine per il bel lavoro svolto,
coniuga brillantemente il diritto e la pastorale, facilitando il compito di chi incontra ogni
giorno le coppie che vivono una condizione esistenziale di difficoltà e sofferenza.
Si auspica che tale opera venga divulgata, anche oltre i confini diocesani, contribuendo
così alla salus animarum.
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