
Con il motu proprio Mitis Iudex Dominus Ie-
sus (MIDI) papa Francesco ha avviato una

riforma del processo di dichiarazione di nullità
matrimoniale e successivamente, con l’esorta-
zione apostolica Amoris Laetitia (AL), ha invi-
tato tutta la Chiesa a compiere un affascinan-
te cammino di conversione delle strutture giuri-
dico-pastorali e di prossimità. Proprio l’aspet-
to della prossimità è alla base di un’interessan-
te novità della riforma operata da papa France-
sco (vedi AL 242 e 244): non ci si occupa di
“casi” ma di persone, per questo si richiede
che l’indagine pregiudiziale o pastorale operi
nell’ambito della pastorale matrimoniale dioce-
sana unitaria, e faccia da servizio-ponte tra la
pastorale dell’accompagnamento delle situa-
zioni difficili e l’operato dei tribunali.

Nel MIDI si legge: «La diocesi, o più dioce-
si insieme possono costituire una struttura
stabile attraverso cui fornire questo servizio e
redigere, se del caso, un Vademecum che ri-

porti gli ele-
menti essen-
ziali per il
più adegua-
to svolgi-
m e n t o
dell’indagi-
ne». È quel-
lo che ha fat-
to l’Arcidio-
cesi di Tra-
n i - B a r l e t -
ta-Bisceglie
che ha ela-
borato un
V a d e m e -
cum per la
consulenza
nella fragili-

tà matrimoniale (Ed. Rotas), utile a quanti so-
no quotidianamente a contatto con coniugi e
famiglie in difficoltà aiutandoli a comprendere
la fragilità matrimoniale come un’occasione
per far emergere le responsabilità e il bene
possibile e percorribile. È un testo – come af-
ferma mons. Semeraro nella prefazione – che
«rispetta l’istanza fondamentale della recipro-
cità fra due aspetti del ministero ecclesiale ...
in rapporto al matrimonio: quello pastorale e
quello giuridico». Reciprocità fondamentale
per compiere una consulenza che non deve
intendersi come una fredda attività burocrati-
ca, ma “un prendersi cura e un prendere a
cuore” le diverse situazioni.
 don Emanuele Tupputi

CALENDARIO (8-14 febbraio 2021)

V sett. del T.O. / B - I sett. del Salterio

8 L Gioisca il Signore per tutte le sue creature. In Ge-
sù abita la vita; è sufficiente toccare le frange del suo
mantello per essere guariti. S. Girolamo Emiliani (mf); S.
Giuseppina Bakhita (mf); S. Onorato. Gen 1,1-19; Sal
103; Mc 6,53-56.

9 M O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la
terra! Gesù rimprovera i farisei: il loro culto è fatto di soli riti
esteriori, ma è privo di fede e di amore. S. Apollonia; S. Sabi-
no; B. Anna K. Emmerick. Gen 1,20 - 2,4a; Sal 8; Mc 7,1-13.

10 M S. Scolastica (m, bianco);. Benedici il Signore,
anima mia! Ciò che contamina l’uomo non sono i cibi, ma
le cattive intenzioni che escono dal suo cuore. S. Silvano;
B. Luigi Stepinac. Gen 2,4b-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23.

11 G Beato chi teme il Signore. La grande fede della
donna siro-fenicia ottiene la guarigione e la liberazione
dal male per sua figlia. B.V. Maria di Lourdes (mf); S. So-
tera; S. Pasquale I. Gen 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30.

12 V Beato l’uomo a cui è tolta la colpa. Il miracolo di
Gesù, che fa udire i sordi e parlare i muti, manifesta che è
lui il Messia, il Salvatore. Ss. Martiri di Abitene; S. Benedet-
to di Aniane; B. Ombelina. Gen 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37.
Oggi ricorre la Giornata mondiale del malato.

13 S Signore, tu sei stato per noi un rifugio di gene-
razione in generazione. Nel miracolo della moltiplica-
zione dei pani, Gesù anticipa per coloro che lo seguono
e ascoltano, il grande dono dell‘Eucaristia. S. Martinia-
no; S. Benigno; B. Giordano di Sassonia. Gen 3,9-24;
Sal 89; Mc 8,1-10.

14 D VI Domenica del T.O. / B. VI sett. del T.O. / B - II
sett. del Salterio. Ss Cirillo e Metodio, patroni d’Europa.
Lv 13,1-2.45-46; Sal 31; 1Cor 10,31 - 11,1; Mc 1,40-45.

Far emergere il bene possibile e percorribile

Un Vademecum per la consulenza
nella fragilità matrimoniale

Non posso non donare, aprirmi agli altri, fi-
darmi di Dio, morire per vivere di più in lui.
Un sì gioioso ogni giorno a lui che mi attira,
di cui mi fido, a cui mi affido.
– Suor Maria Laura Mainetti
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“Sposalizio della Vergine”
Raffaello Sanzio (1504).
Pinacoteca di Brera, Milano.
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