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Il libro, a cura del vi-
cario giudiziale del 

Tribunale Ecclesiastico della 
Diocesi di Trani-Barletta-
Bisceglie, don Emanuele 
Tupputi, giudice presso il 
Tribunale Ecclesiastico Re-
gionale Pugliese è uno dei 
pochi esempi di vademecum 
elaborati nelle diocesi italia-
ne, pensato come risposta 
all’indicazione normativa 
voluta da Papa Francesco 
nel motu proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus. È una gui-
da per canonisti, sacerdoti e 
operatori di pastorale fami-
liare, utile a quanti sono quo-
tidianamente a contatto con 
fedeli feriti o si approcciano 
per la prima volta al mondo 
della giustizia relativa alla nullità matrimoniale o non hanno un’adeguata 
preparazione giuridico-canonica.

Il volume (Editrice Rotas 2019, 216 pagg., €14,00) ha ricevuto l’im-
primatur del nostro Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo, il quale 
esorta ed incoraggia ad avere questa nuova edizione «quale valido stru-
mento per quanti operano per il bene della famiglia, sacerdoti e operato-
ri pastorali, per crescere sempre più nell’arte dell’accompagnamento del 
discernimento e dell’integrazione per il bene di tutti i fedeli che ci sono 
affidati	e	in	particolar	modo,	per	quei	fedeli	più	fragili,	segnati	dall’amore	
ferito	e	smarrito,	ridonando	fiducia	e	speranza».

Questa nuova edizione è impreziosita dalla prefazione del Vescovo 
della Diocesi di Albano e Segretario del Consiglio di Cardinali per aiutare 
il Santo Padre nel governo della Chiesa universale, Mons. Marcello Se-
meraro, che nell’esprimere apprezzamento per l’opera ha dichiarato come 
essa rispetti «l’istanza fondamentale della reciprocità fra due aspetti del 
ministero ecclesiale in genere, validi e ancora più cogenti in rapporto al 
matrimonio: quello pastorale e quello giuridico […] “la dimensione giu-
ridica e la dimensione pastorale del ministero ecclesiale non sono in con-
trapposizione,	perché	entrambe	concorrono	alla	realizzazione	delle	finalità	
e dell’unità di azione proprie della Chiesa. L’attività giudiziaria ecclesiale, 
che	si	configura	come	servizio	alla	verità	nella	giustizia,	ha	infatti	una	con-
notazione	profondamente	pastorale,	 perché	finalizzata	 al	 perseguimento	
del	bene	dei	fedeli	e	alla	edificazione	della	comunità	cristiana”».

Il	testo	si	configura	come	una	guida	agile	ed	elaborata	per	inserire	pie-
namente la prassi giudiziaria nella dimensione pastorale, superando le pre-
sunte contrapposizioni tra pastorale e diritto, e crescere nell’arte dell’ac-
compagnamento, del discernimento e dell’integrazione per il bene di tutti 
i fedeli.

Il Vademecum è strutturato in sei capitoli: 1. Mitis Iudex Dominus Ie-
sus convergenza fra diritto e pastorale; 2. Indicazioni pratiche per la con-
sulenza; 3. Guida per il consulente circa i capi di nullità; 4. Le novità del 
motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus; 5. Matrimonio misto nel CIC; 6. 
Indicazioni pastorali alla luce di Amoris laetitia, un’appendice con inter-
vista al prof. Luigi Sabbarese, ordinario nella Facoltà di Diritto canonico 
della	Pontificia	Università	Urbaniana	e	un’amplia	bibliografia.
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