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IRisonanze al Vademecum per la consulenza 
nella fragilità matrimoniale

Con la riforma del processo di nullità matrimoniale pubblicata 
l’8 settembre 2015 da Papa Francesco in forma di m.p. Mitis Iudex 
Dominus Iesus e successivamente la pubblicazione dell’Esortazione 
Apostolica sull’amore della famiglia Amoris Laetitia (8 aprile 2016), 
tutta la Chiesa è stata invitata a compiere un affascinante cammino di 
conversione delle strutture giuridico-pastorali, di prossimità e di an-
nuncio del Vangelo, pregno di desiderio di integrazione, discernimento 
e accompagnamento di quei fedeli «più fragili, segnati dall’amore ferito 
e smarrito, ridonando fiducia e speranza» (AL 291). 

L’aspetto della prossimità è alla base di un’interessante novità della 
riforma operata da Papa Francesco e delineata negli articoli 1-5 delle 
Regole procedurali del MIDI ed altresì in alcuni numeri dell’Esor-
tazione apostolica Amoris laetitia (cfr. AL 242 e 244), che riguarda 
l’indagine pregiudiziale o pastorale che opera nell’ambito della pa-
storale matrimoniale diocesana unitaria, quale servizio specialistico a 
vantaggio della salus animarum ed anche servizio-ponte tra la pastorale 
dell’accompagnamento delle situazioni difficili e l’operato dei tribunali. 

Inoltre nel m.p. MIDI all’art. 3 delle Regole procedurali si legge: 
«La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, 
possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio 
e redigere, se del caso, un Vademecum che riporti gli elementi essenziali 
per il più adeguato svolgimento dell’indagine». 

Pertanto, facendo seguito a questa indicazione del Legislatore 
nell’aprile 2019 don Emanuele Tupputi, Giudice presso il Tribunale 
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Ecclesiastico Regionale Pugliese, Vicario Giudiziale del Tribunale 
Diocesano di Trani-Barletta-Bisceglie e Responsabile di un servizio di 
accompagnamento e accoglienza dei fedeli separati della medesima 
Arcidiocesi, ha elaborato e curato la pubblicazione di “Vademecum 
per la consulenza nella fragilità matrimoniale. una guida per 
canonisti, sacerdoti e operatori di pastorale familiare”, edito da 
Editrice Rotas - Barletta. 

Per poter meglio conoscere il testo si propone di seguito la presen-
tazione del nostro pastore S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, pubblicata 
nel testo del Vademecum, ed alcune risonanze al testo da parte di quanti 
hanno avuto modo di leggerlo (dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bi-
sceglie e di altre diocesi della Puglia). 

Per ricevere informazione su come poter acquistare il testo scrivere 
ad uno dei seguenti indirizzi email:

• rotas@editricerotas.it
• tribunalecclesiastico@arcidiocesitrani.it

Presentazione di S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo 
Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie

Sono lieto di poter consegnare il Vademecum per una consulenza 
giuridico-canonica, in una versione aggiornata, a quanti lavorano per 
il bene della famiglia. 

Il testo frutto del paziente e competente lavoro di don Emanuele 
Tupputi, Vicario giudiziale della nostra Arcidiocesi e Responsabile del 
Servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati, è stato pensato 
come risposta all’indicazione normativa voluta da Papa Francesco nel 
Mitis Iudex Dominus Iesus, in cui viene richiamata la responsabilità 
dei Vescovi di costituire un servizio ecclesiale di accompagnamento 
e discernimento per i fedeli che vivono situazioni di crisi o difficoltà 
coniugale, così come l’impegno dei sacerdoti, degli operatori del 
diritto e della comunità cristiana nel convergere verso una pastorale 

mailto:rotas@editricerotas.it
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unitaria, in cui coniugando pastorale familiare e pastorale giudiziaria 
si rifugga da un finto “pastoralismo”1 per il bene dei fedeli e “l’amore 
per la verità”.2

Il lavoro giuridico-pastorale di don Emanuele è un valido tentativo 
per fare chiarezza su un argomento ampio qual è la materia giuridica 
matrimoniale ed al tempo stesso offrire un efficace strumento conte-
nente informazioni utili per quanti sono chiamati ad operare, a vari 
livelli (parroci, operatori di pastorale familiare, consulenti, avvocati 
ecclesiastici), nell’ambito delicato e attuale della pastorale familiare ed 
in modo particolare delle situazioni di fragilità coniugali.

Inoltre, ritengo che quest’opera per i suoi preziosi suggerimenti e 
precisazioni, in cui sono armonizzati prassi pastorale e giuridica, favo-
risca due obiettivi: 1) un approccio concreto per quanti si accostano 
per la prima volta al mondo della giustizia relativa alla nullità matri-
moniale rendendo più facile e competente il compito di chi incontra 
ogni giorno i fedeli che vivono il dramma di un amore ferito; 2) uno 
stimolo per rendere realistica quella necessità, richiamata più volte da 
Papa Francesco, di attuare una «conversione pastorale delle strutture 
ecclesiastiche per offrire l’opus iustitiae a quanti si rivolgono alla Chiesa 
per fare luce sulla propria situazione coniugale».3

Auspico, che l’uso di questo Vademecum contribuisca ad una mag-
giore consapevolezza dell’importanza di sentirsi tutti responsabili nel 
compiere un’adeguata pastorale dell’ascolto per saper compiere una 
corretta consulenza e crescere sempre più nell’arte dell’accompagna-
mento, del discernimento e dell’integrazione per il bene di tutti i fedeli 
che ci sono affidati ed in particolar modo per quei fedeli «più fragili, 
segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza» (AL 

1 Cfr Ioannes Paulus Pp. II, Allocutio La solenne inaugurazione, 18 Ianuarii 1990, 
in AAS, 82 (1990), 872-877.

2 Cfr. Benedictus Pp. XVI, Allocutio È passato quasi un anno, 28 Ianuarii 2006, 
in AAS, 98 (2006), 135-138.

3 Franciscus Pp., Allocutio Vi saluto cordialmente, 23 Ianuarii 2015, in AAS, 107 
(2015), 184.
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291) e rendendo loro disponibile il lieto annuncio del Vangelo nelle 
loro situazioni concrete.

 Leonardo D’Ascenzo
Arcivescovo

Recensión en el Vademécum de don Emanuele Tupputi 
de Francisco José Cardona Vidal

Desde que el Papa Francisco reformara el proceso de nulidad ma-
trimonial con el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, hacía falta 
un instrumento para poder llevar a cabo esta investigación, al inicio 
del proceso de nulidad, recomendada por el Sumo Pontífice.

Ahora, gracias al Vicario Judicial de la archidiócesis de Trani-Barlet-
ta-Bisceglie en Italia, Emanuele Tupputi, contamos con un Vademecum 
extremadamente práctico que viene a llenar un vacío que existía para 
poder llevar a cabo las recomendaciones del Papa.

El Vademecum, debidamente presentado por el Arzobispo Mons. 
Leonardo D’Ascenzo, y con un excelente prefacio de Mons. Marcello 
Semeraro, obispo de Albano, está impregnado de la experiencia de un 
vicario judicial preocupado por el derecho canónico que equivale a decir 
preocupado por la almas, no en vano el último canon del Código de 
Derecho Canónico de 1983 lo expresa con claridad, la salus animarum 
es la ley suprema de la Iglesia.

En todo el Vademecum aletea la íntima unión entre derecho canó-
nico y pastoral. Sólo un experto canonista a la vez pastor de la Iglesia 
como Emanuele Tupputi puede sintetizar maravillosamente bien y 
armonizar los dos conceptos tantas veces erróneamente contrapuestos.

Desde España hago votos por su pronta traducción a otras lenguas, 
entre ellas el español, y podamos así beneficiarnos todos, en la Iglesia, 
de tan maravilloso instrumento.

Francisco José Cardona Vidal, Doctor en Derecho Canónico
Abogado del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España
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Recensione al Vademecum di don Emanuele Tupputi

Da quanto Papa Francisco ha riformato il processo di nullità ma-
trimoniale con il Motu Proprio Mitis iudex Dominus Iesus, mancava 
uno strumento per svolgere quell’indagine, da farsi all’inizio del pro-
cesso di nullità, raccomandata dal Sommo Pontefice. Ora, grazie al 
Vicario giudiziale dell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie in Italia, 
Emanuele Tupputi, abbiamo un Vademecum estremamente pratico 
che riempie un vuoto che esisteva per effettuare le raccomandazioni 
del Papa. Il Vademecum debitamente presentato dall’Arcivescovo 
Mons. Leonardo D’Ascenzo, e con un eccellente prefazione di Mons. 
Marcello Semeraro, vescovo di Albano, è pregno dell’esperienza di un 
Vicario giudiziale sensibile per il diritto canonico, che significa essere 
attento alle anime, non a caso, l’ultimo canone del Codice di Diritto 
Canonico del 1983 lo esprime chiaramente, che la salus animarum 
è la legge suprema della Chiesa. In tutto il Vademecum è evidente il 
connubio tra diritto canonico e pastorale. Solo un canonista esperto e 
allo stesso sacerdote della Chiesa come Emanuele Tupputi ha potuto 
sintetizzare meravigliosamente bene e armonizzare i due concetti 
così spesso erroneamente contrapposti. Spero dalla Spagna, per una 
immediata traduzione in altre lingue, incluso lo spagnolo, in modo 
che tutti possiamo beneficiare, nella Chiesa, di uno strumento così 
unico ed utile. 

Francisco José Cardona Vidal, Dottore in Diritto Canonico 
Avvocato del Tribunale della Rota della Nunziatura Apostolica della Spagna

Tra misericordia e verità. La nuova via dell’accoglienza

Quando nell’estate del 2017 i vescovi della Commissione episcopale 
famiglia, vita e giovani si ritrovarono per esprimere una valutazione 
sull’accoglienza di Amoris laetitia e del Motu proprio Mitex Iudex Do-
minus Iesus riconobbero all’unanimità che nessun documento, nella 
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storia recente della Chiesa, aveva prodotto una risposta tanto forte, 
spontanea, impetuosa. A poco più di un anno dalla pubblicazione 
dell’Esortazione apostolica (8 aprile 2016) e a meno di due anni da 
quella del documento sulla nullità matrimoniale (8 settembre 2015), 
gli approfondimenti, i convegni, i seminari, i dibattiti, i saggi tesi a 
divulgare, conoscere, promuovere, approfondire le parole di papa 
Francesco erano diventati un’onda travolgente. In quell’occasione 
l’Ufficio di pastorale familiare della Cei, aveva reso noto un Dossier 
sulla recezione di Amoris laetitia, realizzato per raccogliere e sintetizzare 
quanto promosso e organizzato non solo nelle regioni ecclesiastiche e 
nelle diocesi italiane, ma anche nelle facoltà teologiche e negli Istituti 
superiori di scienze religiose, nelle associazioni, movimenti, forum re-
gionali. Il primo dato significativo fu la mobilitazione pressoché totale 
delle diocesi italiane. Oltre 150 quelle che avevano già organizzato 
convegni e dibattiti, sia per quanto riguarda l’analisi di Amoris laetitia, 
sia per l’approfondimento del cosiddetto “ponte giuridico pastorale” 
(71 le diocesi allora impegnate su quel fronte). 

Altri dati degni di nota, tra quelli raccolti nel Dossier, la ristruttu-
razione di molti uffici pastorali secondo le indicazioni di Amoris laeti-
tia, l’attenzione prevalente (anche se non esclusiva) sul capitolo VIII, 
l’impegno di numerosi vescovi che avevano dedicato all’Esortazione 
postsinodale lettere o percorsi pastorali, la nascita di nuovi collegamenti 
tra uffici pastorali, la ridefinizione di nuove proposte secondo quanto 
sollecitato dal documento del Papa. 

Oggi, tre anni dopo quel dossier, possiamo dire che l’attenzione 
sui due documenti continua a mantenersi vivissima. Ed è sempre più 
presente la tendenza a leggerli insieme, soprattutto dal punto di vista 
giuridico-pastorale. Certo, si tratta di una profonda conversione dei 
cuori e delle strutture ancora in fase iniziale. Il cammino non sarà 
breve. Nessuno avrebbe potuto immaginare quanto sarebbe stato dif-
ficile realizzare nuove strutture – mentali e reali – capaci di incarnare i 
quattro cardini del grande processo di riforma di papa Francesco sulla 
famiglia: accogliere, accompagnare, discernere e integrare. Nessuno 
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avrebbe potuto immaginare quanto sarebbe stato difficile pensare a 
una formazione giuridico-pastorale capace di integrare competenze 
diverse ma strettamente connesse e che oggi, proprio alla luce dei due 
documenti papali, non può più essere pensata in modo distinto. 

Una sfida di assoluto rilievo che è stata raccolta in modo originale 
da don Emanuele Tupputi nel “Vademecum per la consulenza della 
fragilità matrimoniale”, uno dei pochi esempi elaborati a livello delle 
diocesi italiane, che «rispetta 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», 
come osserva nella prefazione Marcello Semeraro, vescovo di Albano e 
segretario del consiglio dei cardinali. Che poi, a proposito del termine 
fragilità, spiega che qui «siamo collocati in una delle radici ontologi-
che dell’umana esistenza… un’esperienza per la quale è fondamentale 
trovare un senso se non vogliamo che la preziosità – connotata dal 
termine stesso – si trasformi in rovina». 

Don Tupputi, sacerdote dell’arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, 
giudice presso il Tribunale ecclesiastico regionale pugliese, responsabile 
del servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati e divorziati, 
prende in esame sia alcune indicazioni pratiche sulla consulenza alla 
luce del Motu proprio di papa Francesco sulle nullità matrimoniali, 
sia offre piste di approfondimento pastorale secondo le indicazioni di 
Amoris laetitia. La necessità di una reciproca cooperazione tra pastorale 
e diritto canonico viene approfondita con un’intervista al canonista 
Luigi Sabbarese, docente all’Urbaniana, che indica tra l’altro l’urgenza 
di predisporre nuove «strutture di accoglienza e di accompagnamento. 
Il “Vademecum” si muove su un duplice registro, con un’attenzione 
costante a intrecciare attenzione pastorale e verità giuridica. Il messaggio 
che ne emerge è chiarissimo. Non è consentito all’operatore pastorale 
tralasciare di avere cura del fedele che, speranzoso nel buon esito della 
sua iniziativa, non vede riconosciuta la nullità del proprio matrimonio: 
non è mai facile raccontare al giudice la propria vicenda matrimoniale, 
soprattutto quando questa coinvolge ferite profonde e intime, che si 
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riaprono in occasione del processo di nullità e necessitano di un cam-
mino di comprensione e accettazione lungo da percorrere. Allo stesso 
tempo, tuttavia, non va trascurato neppure l’accompagnamento di 
quei fedeli che, invece, hanno visto riconosciuta la nullità del proprio 
vincolo nuziale e che si avvicinano sempre più a una partecipazione 
in pienezza alla vita di fede: c’è spesso bisogno di avvicinarsi in punta 
di piedi, superando le ritrosie personali e comunitarie. 

Nel testo si ricorda giustamente l’esigenza di un serio processo di 
discernimento, seguendo i criteri indicati in Amoris laetitia (300-303), 
avendo cioè attenzione alle seguenti direttrici: passato e presente (re-
sponsabilità in merito alla crisi/separazione per chi ha avuto un pre-
cedente matrimonio e tenore dei rapporti con la famiglia precedente, 
soprattutto in merito ai figli), presente e futuro (circostanze e modalità 
di costituzione, conduzione e prospettive della nuova unione). Non 
si tratta di emettere dei giudizi (molto difficili in situazioni così com-
plesse), ma di focalizzare sempre meglio la situazione per individuare i 
tratti di conversione o di crescita da attuare, così che il discernimento 
diventi prospettiva di cammino spirituale. 

L’esito di questo percorso, come già accennato, rimane per la pie-
na integrazione nella vita della comunità, con tempi e modi diversi 
sulla base delle differenti situazioni. E se è vero, come sottolinea 
opportunamente don Tupputi, che “la comunione eucaristica non 
può essere un premio, un diritto o un ticket da staccare”, è altrettanto 
vero che l’eventuale accesso ai sacramenti potrà essere visto come 
l’approdo coerente di un impegnativo percorso di conversione. Non 
è detto che tutti i cammini di conversione debbano concludersi con 
i sacramenti ma quando la coppia o i singolo ritengono in coscienza 
di poter essere riammessi, dopo un attento confronto con il proprio 
padre spirituale, sarà indispensabile valutare tempi e modalità della 
riammissione con attenzione alle diverse sensibilità e ai processi di 
maturazione presenti nella comunità. Non va mai dimenticato che 
i sacramenti rimangono momenti ecclesiali e comunitari. Corrette 
quindi le attenzioni raccomandate nel “Vademecum” per il rispetto 
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della verità oggettiva, ma vanno anche sottolineati i percorsi di una 
“Chiesa accogliente che cammina al fianco della sofferenza delle per-
sone, senza tradire in alcun modo o rinunciare a proporre la bellezza 
dell’amore e della famiglia”. 

Luciano Moia
Caporedattore presso Avvenire

Il vademecum: una guida utile per la vicinanza e accoglienza  
dei fratelli che vivono fragilità matrimoniali

Il lavoro di don Emanuele Tupputi rappresenta un valido supporto 
agli operatori della pastorale famigliare. È necessario, innanzitutto, 
analizzare il titolo: “Vademecum per la consulenza nella fragilità ma-
trimoniale”, poiché qui vi troviamo la finalità, il metodo e i soggetti 
dell’esperienza tradotta in questo manuale. 

Nella scelta fatta del “Vademecum” (dal latino Vade mecum, «va’, 
vieni con me») appare chiaro quale è la finalità del lavoro: offrire un 
compendio di informazioni, coma bagaglio da portare con sé, per quan-
ti operano nelle strutture pastorali e giuridiche alla luce del magistero 
pontificio di Papa Francesco. 

Infatti questo lavoro traccia una via concreta nella ricerca di nuove 
modalità di approccio a quanti, vivendo situazioni matrimoniali di 
fragilità, bussano alle nostre comunità desiderosi di risposte adeguate 
alla luce dell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia e del Motu Proprio 
Mitis Iudex Dominus Iesu documenti che alla luce dei due sinodi 
sulla famiglia del 2014 e 2015 tracciano una nuova strada pastorale 
e giuridica. 

Il termine Consulenza ci indica il metodo, fatto di dialogo basato 
sul confronto senza giudizi precostituiti ma finalizzato alla ricerca della 
Verità e al bene della persona.

Sono, infatti, proprio questi i principi indicati da Papa Francesco 
e che sottostanno all’esperienza intrapresa dall’Arcidiocesi di Tra-
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ni-Barletta-Bisceglie, che prende concretezza e sistematicità in questo 
Vademecum. Fin dall’inizio e nello stesso titolo si sottolinea l’impor-
tanza della consulenza come attenzione alla persona nella situazione 
concreta di fragilità matrimoniale e come orientamento alle possibili 
future procedure canoniche. 

Infatti, un altro principio essenziale che trova respiro in ogni pagi-
na del Vademecum, è il principio di ecclesialità: si mette in evidenzia 
come ogni membro della comunità cristiana è chiamato a mettersi al 
fianco delle persone sofferenti, senza tradire la bellezza dell’amore e 
della famiglia.

Il testo presenta un vero proprio iter per il consulente nel suo 
servizio pastorale, infatti di particolare utilità si presentano le indica-
zioni pratiche come l’atteggiamento dello stesso consulente descritto 
nei termini di cordialità, ascolto fiducioso, comprensione, prudenza, 
rispetto; ugualmente le modalità del colloquio, offrendo una traccia 
per la ricostruzione puntuale delle diverse tappe della vita di coppia, 
dalla prima conoscenza alla situazione attuale; così anche l’invito alla 
raccolta della documentazione epistolare, legale o medica utile a fare 
chiarezza e fondare concretamente l’eventuale richiesta di dichiarazione 
di nullità matrimoniale; e poi evidenziando che la consulenza ha come 
obiettivo il parere consultivo del consulente, finalizzato a non illudere 
nessuno e qualora il parere fosse palesemente negativo il consulente 
informi circa la presenza sul territorio di gruppi, cammini e iniziative 
pastorali per persone separate, divorziate o risposate proprio perché la 
consulenza diventi una vera opportunità di vicinanza che apre, sempre 
e comunque, ad un cammino di crescita umana e spirituale.

Il Vademecum nella sua parte centrale analizza le novità introdotte 
dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesu, con attenzione al processus 
brevior, e dall’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia, con un analisi 
particolare alle parole chiave del documento: discernimento, acco-
glienza e integrazione. Parole che rappresentano le tappe, presentate da 
Papa Francesco, per un cammino di ritorno alla comunità ecclesiale, 
principale sfida della Chiesa sulla famiglia. Un cammino che deve 
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essere non generico ma visto caso per caso e che conosce il suo fulcro 
nel discernimento, cioè la capacità di leggere la presenza di Dio nella 
complessa realtà del mondo e in particolare in ogni creatura così da 
riconoscere e valorizzare ogni germe di bene presente in ogni persona 
in prospettiva di una piena maturazione. Particolarmente utile infine 
appare in appendice: 1) l’intervista al prof. Sabbarese, dove viene 
evidenziata l’importanza del rapporto tra pastorale e diritto; 2) il que-
stionario per la ricostruzione della vicenda matrimoniale, insieme ad 
un sintesi esaustiva dei capi di nullità matrimoniale; 3) le informazioni 
sul servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati. Il Vademe-
cum si conclude con un ampia bibliografia che offre la possibilità di 
approfondire singole tematiche dell’ampia problematica affrontata. Il 
lavoro di Don Emanuele Tupputi è un opportunità offerta non solo 
per l’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie ma anche per altre co-
munità che vorranno avvalesti di questa esperienza territoriale, ormai 
consolidata, facendone tesoro per un maggiore servizio di vicinanza e 
accoglienza dei fratelli che vivono fragilità matrimoniali.

don Giovanni Giove, Presbitero 
Diocesi di Altamura - Gravina - Acquaviva delle Fonti

Un vademecum per la consulenza nella fragilità matrimoniale

Fino alla pubblicazione dell’Esortazione Apostolica Amoris Laetitia 
il mondo dei tribunali ecclesiastici e quello della pastorale familiare 
erano separati e senza alcuna contatto. Ci si guardava, tra operatori di 
pastorale e giudici, da lontano e con reciproco sospetto. 

I documenti degli ultimi anni, Amoris Laetitia e Mitis Iudex Dominus 
Iesus in particolare, stanno portando ad un cambiamento di mentalità: 
la pastorale e il diritto, insieme, per il bene delle famiglie e per la salus 
animarum di tutti i fedeli. 

Il motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, introducendo lo strumen-
to dell’indagine pregiudiziale, realizza questo avvicinamento. Soggetti 
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abilitati all’indagine previa e all’introduzione del libello presso il Tri-
bunale Ecclesiastico sono operatori del tribunale e operatori pastorali. 

Le Regole procedurali annesse al documento propongono la costi-
tuzione di strutture stabili per meglio fornire il servizio di consulenza 
e la redazione di un vademecum che riporti gli elementi essenziali per 
un più rapido svolgimento dell’indagine (cfr. art 3 RP). 

L’Arcidiocesi di Trani-Barletta -Bisceglie è stata la prima in Puglia 
a dotarsi di una struttura stabile e di un vademecum. Ecco quindi il 
“Vademecum per la consulenza nella fragilità matrimoniale” che per-
mette di tradurre le norme in realtà applicabili alla vita concreta di 
coloro che chiedono aiuto alla Chiesa per avere una risposta chiara e 
definitiva circa la loro vicenda matrimoniale. 

Il vademecum sottolinea l’importanza della consulenza e fornisce 
indicazioni utili per i consulenti, spiegando loro la forma mentis da 
assumere in questo delicato compito e indicando come effettuare la 
consulenza stessa. Esso è chiaramente rivolto innanzitutto a quei sogget-
ti, parroci e operatori di pastorale familiare, che si trovano ad ascoltare 
per primi le vicende di fallimenti matrimoniali e hanno la possibilità 
di proporre un cammino di accompagnamento e di discernimento; 
essi più di tutti, non essendo tecnici del diritto, hanno bisogno di uno 
strumento agile e chiaro che permetta loro di acquisire una sufficiente 
preparazione giuridico-canonica per svolgere una consulenza efficace e 
giungere anche a mettere in evidenza il fumus boni iuris indispensabile 
per passare alla fase più prettamente tecnica. 

Molto utile è poi la seconda parte del vademecum. Si tratta di una 
vera e propria guida pratica dove sono indicati i punti salienti su cui, 
per ciascun capo di nullità, è bene soffermarsi; inoltre sono suggeriti un 
questionario e schede che permettano di fissare su carta e sintetizzare 
i racconti che le persone fanno delle vicende affettive che li vedono 
protagonisti, facendo emergere più facilmente la patologia specifica 
che ha condizionato la vita matrimoniale. 

Questo Vademecum elaborato da don Emanuele, costituisce vera-
mente un valido punto di riferimento per quanti (non solo nell’Ar-
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cidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie) si pongono in ascolto delle 
situazioni di fragilità matrimoniale ed è molto utile. Auspico che abbia 
una divulgazione. 

don Antonio Sozzo, Parroco e Vicario giudiziale
Arcidiocesi di Lecce

Considerazioni sul Vademecum per la consulenza 
nella fragilità matrimoniale

In linea con quanto indicato dal Santo Padre nell’Esortazione post 
- sinodale Amoris laetitia, il Vademecum si configura ponte tra l’atti-
vità meramente pastorale a beneficio delle famiglie con l’attenzione 
alla dimensione pregiudiziale la quale deve accompagnare, sostenere e 
discernere le situazioni sulle quali un consulente, di qualsiasi genere e 
grado, è chiamato ad esprimersi. 

Nell’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie dall’11marzo 2016, 
è presente il Servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati 
affidato alla responsabilità di don Emanuele il quale si avvale della 
consulenza di sacerdoti e laici esperti in materia giuridico-canonica 
nonché in pastorale familiare. 

Il Vademecum, infatti, oltre ad accompagnare nello stile pastorale, 
è pensato come strumento utile a sostenere sacerdoti ed operatori 
pastorali i quali, non conoscendo appieno alcuni aspetti canonici 
necessari per avviare una consulenza previa ai fini dell’accertamento 
della validità o meno del matrimonio contratto, necessitano di linee 
guida. Scorrendo le pagine del documento non possiamo non sot-
tolineare che, il comune denominatore dell’azione pastorale, è dato 
dall’accoglienza, modus agendi - operandi. Considerato, pertanto, che il 
Vademecum anzitutto è rivolto ai consulenti, all’intero del documento 
troviamo un’ampia trattazione dei singoli capi di nullità matrimoniale 
canonica, così come previsti dall’attuale legislazione ecclesiastica. Tali 
capi di nullità sono stati affrontati attraverso uno schema che permette, 
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al di là della competenza strettamente giuridica di ogni consulente, di 
affrontare una suddivisione dei vizi del consenso; quelli provenienti 
dall’intelletto dai cann. 1095 al canone 1100; quelli provenienti dalla 
manifestazione, cann. 1101-1102; in ultimo i vizi provenienti dalla 
volontà, can. 1103. 

Per permettere una omogeneità sia nella conduzione della consu-
lenza sia nello stile pastorale, vi sono, inoltre, indicazioni utili per la 
consulenza, quali: cordialità e sincerità in vista della verità; ascolto delle 
situazioni in relazioni ai capi di nullità; metodologia del colloquio; apporti 
probatori nella verifica della validità del matrimonio; documentazione 
utile e parere conclusivo del consulente che potrà essere: positivo, negativo 
o dubitativo riguardo alla possibilità o meno dei presupposti giuridici 
necessari per introdurre il giudizio canonico di nullità. 

Premesso che la redazione del presente documento è stata realizzata 
alla luce delle indicazioni emerse nell’Esortazione post-sinodale Amoris 
laetitia, il Vademecum delinea le novità introdotte dal M.P. Mitis Iudex 
Dominus Iesus di Papa Francesco. 

Viene affrontato quello che senza dubbio rappresenta una delle 
maggiori novità del M.P., il processus brevior, insieme all’altra novità: 
l’abolizione dell’obbligo della doppia sentenza conforme. 

Un ulteriore aspetto di fondamentale importanza è dato dall’at-
tenzione circa le coppie “irregolari” ed il documento consegna sia 
l’atteggiamento richiesto ai pastori ai quali non viene offerta una 
norma giuridica generale, bensì un accompagnamento in foro in-
terno, un discernimento pastorale e personale ed un’integrazione 
graduale e responsabile. L’accesso ai Sacramenti della Riconcilia-
zione e dell’Eucaristia, dunque, non deve considerarsi il punto di 
inizio dell’azione pastorale bensì un punto di convergenza qualora 
si verificasse la sussistenza verosimile dei requisiti per ammettere 
alla pratica di tali Sacramenti. Il discernimento di ogni singolo caso 
dovrà accompagnare sia l’azione prettamente pastorale, per giungere 
all’integrazione all’interno della comunità ecclesiale, che quella più 
propriamente pregiudiziale. 
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Alla luce di quanto detto il Vademecum certamente rappresenta un 
evidente segno di novità che, ci auguriamo, susciti nell’intera regione 
ecclesiastica pugliese un lavoro in rete a beneficio dei singoli e delle 
famiglie avendo a cuore, come recita il can. 1752 del Codice di Diritto 
Canonico, tra le priorità la salus animarum quae in Ecclesia suprema 
semper lex esse debet!

don Giuseppe Pendinelli, Vicario giudiziale
Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni 

Seguono risonanze al Vademecum di alcuni sacerdoti e di un 
operatore pastorale della nostra Arcidiocesi delle varie zone pastorali:

Vademecum per la consulenza nella fragilità matrimoniale 
Una guida che è molto più di una guida

Sei capitoli e il lettore ha, subito, sottomano, un lavoro di pregio 
sul tema della consulenza nella fragilità matrimoniale.

Lo stile è di quelli che conquistano di colpo. Bastano poche battute, 
poche righe per avere subito voglia di leggere, di conoscere, di appro-
fondire. Il linguaggio, immediato, altamente preciso, sotto il profilo 
giuridico, fa sì che il Vademecum, a cura di Emanuele Tupputi, non 
sia per i soli addetti ai lavori. 

In primis, certamente, ci sono proprio loro: sacerdoti, operatori di 
pastorale familiare, di diritto canonico. Ci sono gli addetti ai lavori, 
appunto. Il tema, però, è di così stretta attualità che chiunque fosse 
interessato, potrebbe scorrere ciascuna pagina di questo lavoro, tro-
vandovi le risposte che cerca. Come si svolge, per esempio, il colloquio 
con la coppia che sta prendendo in considerazione l’ipotesi della nullità 
matrimoniale? Quali, le indicazioni in tema di matrimoni misti? Che 
cosa ha detto di nuovo l’esortazione apostolica di papa Francesco, 
Amoris laetitia, del 2016? C’è una nuova disciplina del matrimonio?
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Sono questi alcuni dei principali temi che il Vademecum affronta, 
dando semaforo verde al dialogo tra diritto canonico, teologia morale 
e aspetti pastorali.

C’è, in questo lavoro, una non comune capacità a guardare alle 
fragilità matrimoniali con la lente di chi deve accostare queste proble-
matiche con la ratio e con il rigore della norma giuridica, da una parte, 
e con la tenerezza di Dio, dall’altra. 

È un prete (parroco o non parroco), infatti, che, il più delle volte, 
viene chiamato in causa, per primo, quando una storia matrimo-
niale inciampa su stessa. Il prete, così, si ritrova, immediatamente, 
a contatto con ferite, lacrime, fallimenti, sensi di colpa e domande 
di ogni tipo. Al prete si comincia a chiedere quali siano gli elementi 
perché si possa pensare di richiedere l’invalidità matrimoniale; a chi 
rivolgersi e dove. 

Il Vademecum offre, così, molte delle coordinate utili a orientarsi in 
una materia tanto vasta quanto interessante, dove i singoli canoni del 
Diritto canonico e l’intero ordinamento giuridico della Chiesa catto-
lica, in materia matrimoniale, riflettono la grande esperienza credente 
a partire dal dato rivelato. Il Vademecum, offre, in questo modo, le 
risposte, o i criteri per dare risposta, a una serie di domande che, pun-
tualmente, una coppia si pone, per esempio, in ordine alla possibilità 
di continuare ad accostarsi ai sacramenti; alla possibilità di contrarre 
un nuovo matrimonio; alle procedure e ai costi di una causa finalizzata 
alla nullità matrimoniale e se questa sia possibile, in presenza di figli 
nati dal matrimonio che si vorrebbe fosse dichiarato nullo.

Il lettore del Vademecum si ritrova, tra le mani, dunque, una guida 
che è molto di più di una semplice guida. È uno spazio ampio, fondato 
su una ricerca approfondita, su uno studio puntuale, al cui centro sono 
posti l’uomo e la donna, con le proprie fragilità, sotto lo sguardo di 
amore di Dio e resi, così, capaci di rialzarsi.

don Vito Martinelli, Parroco 
Parrocchia Sacro Cuore - Corato
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le fragilità matrimoniali

Il “Vademecum per la consulenza nella fragilità matrimoniale” pub-
blicato a cura di don Emanuele Tupputi, nella sua edizione aggiornata 
del 2019, ha oramai una molteplice attestazione di plauso da parte di 
quanti lo hanno avuto tra le mani. È possibile immediatamente con-
statare due caratteristiche strutturali del testo. La prima è la brevità, 
l’immediatezza e la fruibilità dello studio che lo rende a molti anche 
facilmente consultabile. La seconda caratteristica evidente dell’opera è 
la qualità e lo spessore contenutistico che la rende solida giuridicamente 
e pastoralmente.

Il primo capitolo mostra la convergenza fra diritto e pastorale nel 
Motu proprio di Papa Francesco Mitis Iudex Dominus Iesus; nel quarto 
si espongono le novità emergenti dal documento sul processus brevior 
e sull’abolizione della doppia sentenza conforme e nel quinto si tratta 
del matrimonio misto nel CIC. Molto utili sono il secondo e il terzo 
capitolo che trattano rispettivamente delle indicazioni pratiche per una 
consulenza e dei capi di nullità matrimoniale. Il sesto capitolo delinea 
alcune indicazioni pastorali che affiorano dall’Amoris laetitia. Infine, 
la nuova edizione del “Vademecum” regala al lettore un’Appendice 
molto ricca e valida, nella quale è dedicato un paragrafo alle “Risposte 
ad alcune frequenti domande dei fedeli”.

Come sacerdote inserito in una comunità parrocchiale mi sono 
trovano innumerevoli volte ad accogliere situazioni di fragilità ma-
trimoniale. Quando nei colloqui mi trovo di fronte a persone che 
hanno vissuto situazioni di ferite, sofferenze e fallimento matrimoniale 
comprendo che ho necessità di due competenze fondamentali. Da 
un lato ci vuole la carità pastorale che si traduce in un atteggiamento 
evangelico di accoglienza e ascolto; dall’altro lato al pastore è chiesta la 
formazione essenziale per iniziare un cammino di accompagnamento 
e discernimento alla luce del Vangelo e delle indicazioni della Chie-
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sa. Per questo in molte occasioni ho avuto la possibilità di usufruire 
della ricchezza di questo studio e di avvalermi del proficuo lavoro di 
consulenza gratuita del “Servizio per l’accoglienza dei fedeli separati” 
a livello diocesano.

L’impegno di consulenza diocesana e l’importanza di questo “Va-
demecum” necessitano di essere sempre più conosciuti e usati da tutto 
il clero e dagli operatori di pastorale familiare al fine di un migliore 
servizio ai fedeli separati. 

Il plauso del lavoro è per tutta la Chiesa diocesana, per il suo pastore 
S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo e in particolar modo per il competente 
e dedito lavoro di don Emanuele Tupputi.

sac. Vincenzo de Gregorio, Vice-parroco 
Parrocchia San Silvestro - Bisceglie

L’importanza del “Vademecum per la consulenza 
nella fragilità matrimoniale”

Perché il “Vademecum per la consulenza” di Don Emanuele 
Tupputi? 

È lecito porsi questa domanda e chiedersi il motivo e l’importanza 
di un Vademecum per la consulenza nella fragilità matrimoniale. I 
sacerdoti e gli operatori di pastorale familiare abilitati a dare informa-
zioni per verificare la validità dell’altrui matrimonio hanno già una 
formazione di base quindi si potrebbe cadere nell’errore di qualificare 
il Vademecum come un ulteriore strumento giuridico da consultare 
con superficialità.

Essendo testimone diretto di un lungo lavoro di ricerca e di ela-
borazione da parte di Don Emanuele Tupputi, voglio affermare che 
non solo esso risulta utile ma si pone in maniera giudiziosa e discreta 
come strumento di preziosa conoscenza per accompagnare le coppie 
irregolari, così come indicato da Papa Francesco, verso l’introduzione 
di un processo presso il Tribunale Ecclesiastico. 
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I dati statistici della nostra regione parlano di un costante aumento 
delle separazioni - sono migliaia i casi di separazioni e divorzi che ogni 
anno vengono iscritti a ruolo presso i tribunali civili della Puglia - a cui 
fa da contraltare un irrisorio numero di fedeli separati che si rivolge al 
Tribunale della Chiesa per regolarizzare la propria posizione personale. 

Con Don Emanuele spesso e volentieri ci siamo soffermati a com-
mentare come questi due dati siano palesemente in contrasto tra di 
loro considerando che il matrimonio ancora oggi nella nostra regione 
è essenzialmente e prevalentemente quello canonico. Ebbene, i casi di 
separazione civile se pur scremati nei vari passaggi che per semplicità 
non sto qui a menzionare e presi per difetto, non condurranno mai 
alle circa 250 cause che in media vengono introdotte preso il nostro 
tribunale. Una domanda è lecita, qualcosa certamente non quadra 
nella sproporzione. Perché?

Sicuramente al primo posto tra le motivazioni che irretiscono i fedeli 
ad intraprendere una verifica presso il Tribunale Ecclesiastico io porrei 
l’aspetto economico come elemento essenziale posto a fondamento 
della differenza sopra menzionata. A questo motivo io farei seguire, 
ponendola qualche gradino sotto, anche la stanchezza delle parti che 
logorate dalle lunghe diatribe civili, se possibile, non vogliono rico-
minciare con un altro iter processuale seppure presso il tribunale della 
Chiesa. Per ultimo, ma non da ultimo, una certa “ignoranza” circa i 
motivi che possono rendere un matrimonio annullabile. 

Ecco che si fa ricorso alla magistratura ecclesiastica solo ed esclusi-
vamente quando le varie circostanze della vita in parrocchia lo rendono 
indispensabile, mi riferisco esplicitamente all’eventualità di una nuova 
unione che si vuole completare con il matrimonio, battesimo, cresima 
prima comunione dei figli e per alcuni fedeli la sincera e profonda vo-
lontà di ritornare in pace con Dio e ricevendolo attraverso l’Eucarestia. 
Ecco dunque che i fedeli si rivolgono al parroco, colui a cui i fedeli 
confidano la loro sofferenza di separati o agli operatori della pastorale 
familiare, per cercare una soluzione adeguata ad una situazione di 
irregolarità matrimoniale. 
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È perciò indispensabile avere una buona conoscenza delle norme 
matrimoniali per poter dare una risposta che non arrechi ulteriori danni 
a chi vive già una situazione di sofferenza. Quindi, a mio parere, tutti 
i parroci che sono a diretto contatto con i fedeli devono avere uno 
strumento semplice, pratico e chiaro da consultare che possa permet-
tere loro di dare semplici ed esaudienti risposte. Fatto questo primo 
approccio è compito di chi ha incontrato il fedele richiedente attivarsi 
subito affinché si possa avviare una vera e propria consulenza attraverso 
l’equipe di consulenti, pienamente funzionante nella nostra Diocesi.

Il Vademecum, dunque che don Emanuele ha pazientemente e sag-
giamente elaborato, diviene un importante strumento e una guida chiara 
in quanto fornisce concretamente e dettagliatamente adeguato supporto 
per tutti coloro che sono chiamati a dare risposte precise ai fedeli che 
vivono questa situazione di sofferenza. Inoltre, leggendo il testo si coglie 
la sinergica armonia tra dimensione giuridica e sensibilità pastorale così 
come l’approccio intelligente e duttile alle situazioni di fragilità.

Auspico ed auguro che questo testo realizzato con competenza, 
passione e frutto dell’esperienza concreta di don Emanuele, mediante 
l’ascolto in campo dei fedeli, possa avere sempre più diffusione nella 
nostra Diocesi e che di conseguenza attraverso il “contagio” possa 
diffondersi nelle altre Diocesi come strumento utile per un’adeguata 
consulenza, aiutando tutti (chi accompagna e chi è accompagnato) a 
vivere tale servizio come esperienza di Chiesa. 

dott. Liborio Tridente
Operatore pastorale Parrocchia di San Silvestro - Bisceglie, 

Consulente del Servizio diocesano per l’accoglienza dei fedeli separati

Lavorare per la salvezza delle anime

Chiaro, preciso, utile.
Con questi tre aggettivi potremmo definire il lavoro di don Emanue-

le Tupputi confluito nel “Vademecum per la consulenza – una guida 
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per consulenti, sacerdoti ed operatori di pastorale familiare”. Muovendo 
i passi dalla Mitis Iudex Dominus Iesus, l’autore del Vademecum ha 
sapientemente tenuto in considerazione la pastorale ordinaria, che si 
pone in ascolto di persone concrete con peculiarità e situazioni diverse 
le une dalle altre, e il diritto che cerca di normare la vita della Chiesa 
e dei singoli battezzati.

Un vademecum che aiuta i pastori e tutti gli operatori di pastorale 
familiare ad avere un approccio competente alle coppie “irregolari” 
o a quelle che vivono periodi di difficoltà. Interessanti le indicazioni 
per la consulenza che offrono metodologie concrete di approccio alle 
persone in cerca di verità e sostegno da parte della Chiesa. Illuminante 
anche la parte che tratta le questioni presenti in Amoris Laetitia sulla 
quale molti scrivono dando interpretazioni personali mentre qui vi si 
legge una interpretazione autentica del documento papale. Degna di 
attenzione è l’appendice che fornisce al lettore strumenti pratici circa 
il questionario per la ricostruzione della vicenda familiare, scheda e 
foglio di valutazione della consulenza.

Questo prezioso lavoro ci ricorda infine che il compito della Chiesa 
è lavorare per la salvezza delle anime pertanto ogni singolo battezzato 
è chiamato ad aiutare, accompagnare ed assistere quanti vivono 
momenti di difficoltà nella vita di coppia perché a tutti sia indicata la 
via della salvezza.

don Dino Cimadomo, Parroco 
Parrocchia San Magno - Trani

Accompagnamento e discernimento delle fragilità matrimoniali 
L’esperienza sinodale di una comunità parrocchiale

Volutamente questa piccola testimonianza riporta il sottotitolo 
“l’esperienza di una comunità” e non di un parroco, in quanto ho 
sempre impostato il servizio pastorale in maniera sinodale, mettendo 
in circolo i diversi ministeri e carismi, anche nell’ambito della pastorale 
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familiare, pre e post matrimoniale. Ho pensato ad un’equipe per la 
preparazione dei nubendi con due coppie di operatori, un’equipe per 
la preparazione delle coppie al Battesimo dei loro figli con tre coppie 
di operatori e un’equipe per l’accompagnamento degli adulti, sposati 
e non, con una consacrata e due coppie. Come parroco ho sempre 
orientato, seguito e verificato il servizio pastorale di queste equipe, 
curandone la formazione e aggiornandola ai passi della Chiesa. Anche 
il servizio dei volontari della segreteria parrocchiale è prezioso per un 
primo approccio alle diverse necessità pastorali, tra cui l’accoglienza 
e la competenza in materia matrimoniale e familiare. La maternità 
della Chiesa si manifesta già nel primo contatto con chi si avvicina 
alla comunità cristiana. 

La pubblicazione dell’Amoris Laetitia di Papa Francesco (2016), ha 
prodotto nel Popolo di Dio e specialmente nelle coppie, un notevole 
entusiasmo, insieme ad una riscoperta del magistero della Chiesa 
in materia matrimoniale con le sue nuove prospettive. Questo l’ho 
potuto notare dai frequenti colloqui che ho avuto in questi anni con 
diverse coppie ferite, ognuna con la sua storia, le sue difficoltà e le 
sue speranze. Ma ho potuto registrare anche grande confusione sui 
contenuti dell’Esortazione apostolica di Papa Francesco e la richiesta 
di soluzioni facili e a basso costo. La richiesta del Battesimo per i figli 
e gli incontri di catechesi per le coppie, sono state spesso occasioni di 
discernimento e di accompagnamento per chi vive un amore ferito e 
cerca un orientamento per vivere i sacramenti. 

Il “Vademecum per la consulenza. Una guida per consulenti, sacerdoti 
ed operatori di pastorale familiare”, elaborato da don Emanuele Tupputi 
(edito dalla Rotas - 2019), è un ottimo strumento di formazione per 
noi operatori pastorali, chiamati a seguire i passi della Chiesa in ma-
teria matrimoniale per poter orientare al meglio chi vive una qualche 
forma di fragilità nella propria storia familiare. Data la complessità 
della materia, il Vademecum permette di sapersi orientare con serenità e 
sicurezza nel servizio pastorale, rivolto a quei fedeli «più fragili, segnati 
dall’amore ferito e smarrito, ridonando fiducia e speranza» (AL 291). 



479

AT
T

I D
IO

C
ES

A
N

I
Bo

lle
tti

no
 d

io
ce

sa
no

 | 
3-

20
19

Nell’opera si nota linguaggio chiaro, sforzo divulgativo non indif-
ferente e una sinergia tra il diritto e la pastorale, facilitando il compi-
to di chi incontra ogni giorno le coppie che vivono una condizione 
esistenziale di difficoltà e sofferenza. Per tal ragione ho consegnato il 
testo a ciascuna equipe, favorendo qualche momento di studio e di 
confronto, così da mettere in circolo quanto il testo offre e applicarlo 
nelle “relazioni di aiuto” a coniugi e famiglie in difficoltà. Sono convin-
to che la competenza degli operatori è un’esigenza e un’urgenza della 
pastorale oggi, sia per i presbiteri che per le persone di vita consacrata 
e i laici. Il camminare insieme esige che tutti ci sentiamo un unico 
Popolo di Dio e lavoriamo (insieme) nella direzione che lo Spirito 
suggerisce alla Chiesa. 

Che il cammino continui e che sia accompagnato da strumenti e 
servizi utili alla comunione e alla missione della Chiesa, in un conte-
sto di fragilità e dispersione nel quale siamo chiamati ad annunciare 
(insieme) la fedeltà dell’amore di Dio per tutti. Un grazie ricolmo di 
gratitudine a don Emanuele per il bel lavoro svolto e per la sua com-
petenza al servizio della salus animarum.

don Domenico Gramegna, parroco 
Parrocchia Spirito Santo - Trani

Tra (s)guardi nella fragilità matrimoniale…
… non perdiamo la speranza

«Nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta 
per sempre, ma richiede un graduale sviluppo della propria capacità 
di amare. C’è una chiamata costante che proviene dalla comunione 
piena della Trinità, dall’unione stupenda tra Cristo e la sua Chiesa, da 
quella bella comunità che è la famiglia di Nazareth e dalla fraternità 
senza macchia che esiste tra i santi del cielo. E tuttavia, contemplare 
la pienezza che non abbiamo ancora raggiunto ci permette anche di 
relativizzare il cammino storico che stiamo facendo come famiglie, per 
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smettere di pretendere dalle relazioni interpersonali una perfezione, una 
purezza di intenzioni e una coerenza che potremo trovare solo nel Re-
gno definitivo. Inoltre ci impedisce di giudicare con durezza coloro che 
vivono in condizioni di grande fragilità. Tutti siamo chiamati a tenere 
viva la tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti, 
e ogni famiglia deve vivere in questo stimolo costante. Camminiamo, 
famiglie, continuiamo a camminare! Quello che ci viene promesso è 
sempre di più. Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, ma 
neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione 
che ci è stata promessa» (AL 325).

Le espressioni intrise di speranza che si trovano nel testo su citato 
di Amoris Laetitia sono dal mio punto di vista ispirate, sono una bella 
notizia per ogni famiglia, anche la più ferita e tribolata perché è sempre 
custodita dall’amore di Dio Padre.

Accogliere, Camminare insieme, accompagnare, fare comunità, 
gradualità, custodire e saper curare le fragilità e discernere verso il bene 
possibile sono le parole nuove che Papa Francesco ha consegnato alla 
Chiesa in questo documento di grande respiro. 

Realizzare quanto auspicato già in nuce da Familiaris Consortio del 
1980 di Giovanni Paolo II ci permette di cogliere attraverso queste 
parole quasi un antidoto da innervare nelle relazioni per poter innescare 
processi di cambiamento non solo nella nostra pastorale talvolta obesa 
ma essere lievito per la società.

L’esperienza dolorosa di questo tempo ferito a motivo del Covid-19 
ci sta raccontando che necessitiamo di uno sguardo nuovo, vero, au-
tentico e audace sulla realtà e dunque a beneficio delle nostre vite. Lo 
Spirito Santo ci indica tra (s)guardi inediti e capacità di discernimento 
verso il bene possibile.

Il Vademecum che don Emanuele Tupputi ha offerto alla diocesi 
vuole essere come ricorda nella presentazione l’arcivescovo D’Ascenzo 
un invito alla corresponsabilità per “compiere un’adeguata pastorale 
dell’ascolto”.
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Non dimentichiamo che spesso il lavoro della Chiesa assomiglia 
a quello di un ospedale da campo. (AL 291) pertanto l’ascolto va 
vissuto nell’accoglienza e nella competenza perché le ferite possono 
essere “soglia” (F. Rosenzweig), affinché da “una crepa entri la luce”, 
(Leonard Cohen).

Questo Vademecum che ci viene posto tra le mani, entra a buon 
diritto come strumento per poter realizzare una sinodalità nella reci-
procità tra quanti bussano alla porta della comunità parrocchiale e noi 
presbiteri chiamati ad accompagnare, discernere e integrare la fragilità. 
Senza cadere né nel giudizio a motivo della “osservanza” della norma 
e né nel lassismo a motivo della “carità pastorale”.

Infatti, «I Padri sinodali hanno affermato che il discernimento dei 
Pastori deve sempre farsi “distinguendo adeguatamente”, con uno 
sguardo che discerna bene le situazioni. Sappiamo che non esistono 
“semplici ricette”» (AL 298).

Lo sguardo attento di papa Francesco ha raccolto quanto indicato 
in Familiaris Consortio di Giovanni Polo II: «Sappiano i pastori che, 
per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni. C’è 
infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il 
primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e 
quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonica-
mente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda 
unione in vista dell’educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente 
certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente di-
strutto, non era mai stato valido» (FC 84).

Ho trovato in questo lavoro competente e meticoloso un valido 
strumento per un parroco perché coniuga bene le disposizioni giuri-
diche con quello che è il fine della norma, orientare al bene possibile. 
Il lavoro credo possa offrire a noi operatori pastorali uno sguardo giu-
ridico-pastorale non solo per obbedire alla voce della Chiesa ma anche 
saper vedere in ogni situazione di amore, anche la meno regolare, la 
presenza dei segni del Verbo (cfr. AL 77), l’agire della grazia di Dio 
che opera anche nelle vite di queste persone (cfr. AL 291).
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Scrive il noto catecheta Fra Enzo Biemmi: “Il processo di discerni-
mento mira dunque ad accompagnare le persone a illuminare la propria 
coscienza perché possano vivere la grazia di Dio nella loro situazione, 
nella misura delle loro possibilità, cioè del bene possibile. E in que-
sto modo la Chiesa fa quello che da sempre nella sua tradizione ha 
custodito: restituisce l’autorità ultima alla coscienza dei credenti, non 
si sostituisce ad essa ma la accompagna per illuminarla. La Chiesa si 
sente chiamata a «dare spazio alla coscienza dei fedeli, che tante volte 
rispondono quanto meglio possibile al Vangelo in mezzo ai loro limiti 
e possono portare avanti il loro personale discernimento davanti a si-
tuazioni in cui si rompono tutti gli schemi. Siamo chiamati a formare 
le coscienze, non a pretendere di sostituirle» (AL 37)”.

Credo che come tutti gli strumenti, anche questo Vademecum, 
vada maneggiato con cura sia per non perdere mai la dimensione del 
servizio che siamo chiamati a svolgere tutti i giorni verso soprattutto le 
situazioni di fragilità e sia nei confronti di don Emanuele che ci offre 
attraverso la sua competenza giuridica una via caritatis per scorgere 
nella pastorale familiare buone prassi per non perdere di vista Cristo 
nostra Speranza: «Non perdiamo la speranza a causa dei nostri limiti, 
ma neppure rinunciamo a cercare la pienezza di amore e di comunione 
che ci è stata promessa» (AL 325).

don Vito Sardaro, parroco 
Parrocchia Cristo Lavoratore - Trinitapoli
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