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tuPPuti Emanuele (a cura di), Vademe-
cum per la consulenza. Una guida per 
consulenti, sacerdoti ed operatori di pa-
storale familiare, Editrice Rotas, Barletta 
2019, 143 pp., s.i.p.

Due tappe fondamentali segnano il cam-
mino di adeguamento ecclesiale alle ispi-
razioni riformatrici di papa Francesco 
nell’ambito specifico della realtà matri-
moniale: la prima, seguita alla promul-
gazione del motu proprio Mitis iudex 
Dominus Iesus nel 2015, ha interessato in 
primo luogo le procedure canoniche per 
la dichiarazione di nullità del matrimo-
nio snellendone l’iter processuale, come 
ampiamente auspicato dai vescovi che 
hanno partecipato ai due ultimi sinodi 
dedicati ai temi della famiglia. 
In quel contesto, i padri sinodali unani-
memente avvertirono la necessità che i 
fedeli potessero avvicinarsi con maggio-
re facilità alle strutture giudiziarie della 
Chiesa, percependone l’indole materna e 
la sua sollecitudine. In tal senso, l’aboli-
zione della doppia sentenza, nella dichia-
razione di nullità matrimoniale, dimez-
zando di fatto i tempi di celebrazione del 
processo canonico, rappresenta di per sé 
uno snodo cruciale dell’intero processo di 
riforma. 
Le norme emanate dal pontefice, che 
scandiscono il nuovo iter processuale in 
materia matrimoniale, pur non innovan-
do nulla in dottrina, in realtà contribui-
scono in misura rilevante a ridisegnare 
l’approccio pastorale della Chiesa in 
materia matrimoniale, con particolare ri-
guardo verso quelle situazioni cosiddette 

irregolari, che reclamano oggi un’atten-
zione privilegiata. Più che adeguamento 
tecnico-giuridico alle istanze sinodali, la 
nuova normativa può e deve essere com-
presa a partire dall’invito espresso più 
volte da papa Bergoglio a operare una 
vera conversione pastorale. 
È la cifra del suo pontificato, come si può 
cogliere nell’Evangelii gaudium: uno spo-
stamento d’asse, non più su categorie ra-
zionali e strutture storiche, ma un nuovo 
approccio pastorale e una strategia d’e-
vangelizzazione che enfatizzino l’annun-
cio della misericordia per meglio annun-
ciare il vangelo nell’oggi. Del resto – ed 
è questa la seconda svolta del processo 
riformatore voluto dal papa in questa ma-
teria – lo spirito di Amoris laetitia, pubbli-
cata nel 2016, spinge in quella medesima 
direzione auspicando un’azione pasto-
rale che vada incontro alle fragilità delle 
persone a partire da quei tre verbi – ac-
compagnare, discernere, integrare –, che 
fanno da contrappunto all’intero impian-
to pastorale del documento pontificio. 
Va pur detto che tra la prima e la seconda 
tappa di questo processo si evidenziano 
non poche differenze. La prima riforma, 
ridisegnando il quadro giuridico di ri-
ferimento in materia matrimoniale, può 
dirsi oggi pressoché conclusa, sebbene 
non ancora del tutto applicata. Gli effetti 
della riforma in ambito canonico sono pe-
rò oggi largamente apprezzati. A distan-
za di appena quattro anni, molto è stato 
fatto; è mutata la percezione, soprattutto 
da parte dei fedeli, quando ci si accosta a 
un tribunale della Chiesa. Una percezione 
del resto condivisa dagli stessi operatori 
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582 Recensioni

del diritto – giudici in primo luogo, assie-
me alle altre figure professionali all’opera 
in un tribunale ecclesiastico –, chiamati 
ogni giorno a interpretare sempre meglio 
un servizio ecclesiale che sia informato di 
autentica carità pastorale. 
Diversamente dalla prima, la seconda 
riforma auspicata da papa Francesco ri-
chiede tempi decisamente più lunghi. 
Basterebbe ricordare quanto accaduto a 
seguito di interpretazioni distorte di quel 
documento, nel tentativo di favorire una 
lettura del magistero pontificio in totale 
discontinuità con la dottrina precedente. 
Al cuore di Amoris laetitia vi è la pratica 
del discernimento, un tema molto caro 
al gesuita Bergoglio. Discernimento si-
gnifica capacità di prestare attenzione 
al particolare, resistere alla tentazione 
di inserire tutto in categorie assolute e 
astratte, accettando un certo grado d’in-
certezza così da permettere allo Spirito 
di illuminare la via da seguire. La pratica 
del discernimento, per papa Francesco, è 
una conseguenza della misericordia, che 
è il coinvolgersi di Dio nella vita concre-
ta delle persone. Ed è il discernimento la 
chiave per quella conversione pastorale 
tanto auspicata dal papa.
Il Vademecum curato da don Emanuele 
Tupputi muove esattamente da questo 
presupposto teologico-pastorale che in-
forma tutto il processo riformatore di pa-
pa Francesco, interpretando le norme ca-
noniche che disciplinano oggi la materia 
matrimoniale alla luce delle ulteriori in-
dicazioni magisteriali che sollecitano, più 
che soluzioni preconfezionate, un’atten-
zione pastorale rimodulata in chiave più 
personale, attenta alla storia individuale 
e alla situazione concreta delle persone.
Il sussidio mette insieme, quasi in tensio-
ne, due distinte esigenze, avvertite og-
gi come ugualmente necessarie: da una 
parte mettere a disposizione del lettore, 
con linguaggio accessibile, gli opportuni 
strumenti giuridici di comprensione della 
complessa materia matrimoniale; dall’al-
tra, fornire, in particolare a quanti sono 
impegnati più direttamente nella pastora-
le familiare, ulteriori strumenti di valuta-
zione dei casi concreti, per quell’esercizio 

di discernimento che in ambito giuridi-
co viene affidato a coloro che svolgono, 
a vario titolo, un’attività di servizio alla 
giustizia ecclesiale, particolarmente nella 
fase iniziale e propedeutica all’iniziativa 
processuale. In tale contesto, il Vademe-
cum più che rivolgersi a quanti operano 
nell’ambito specifico delle strutture giu-
diziarie, è particolarmente destinato a co-
loro che sono chiamati oggi a un sempre 
più necessario ministero di consulenza 
previa, per una «diagnosi pre-giuridica» 
delle situazioni matrimoniali. Un primo 
discernimento che compete in primo luo-
go ai parroci e agli altri operatori pasto-
rali. 
Il testo esprime in qualche modo un de-
bito di riconoscenza nei riguardi del 
compianto mons. Pichierri, tra i primi 
vescovi in Italia ad aver accolto le indi-
cazioni magisteriali avviando nella sua 
diocesi un Servizio per l’accoglienza dei 
fedeli separati, affidandolo a don Ema-
nuele Tupputi, suo vicario giudiziale. In 
tale veste egli ha saputo far convergere in 
un unico strumento giuridico-pastorale, 
e gliene siamo grati, le due anime della 
riforma di papa Francesco, che attendono 
una più compiuta e organica attuazione 
nella comunità ecclesiale.

Giacomo GiampeTruzzi

danieli Francesco, Fasti e linguaggi sa-
cri. Il barocco leccese tra Riforma e Con-
troriforma (Medit Europa 10), Edizioni 
Grifo, Lecce 2014, 290 pp., € 20,00.

Il volume di Francesco Danieli si articola 
in tre parti. La prima riguarda la «Rece-
zione del Tridentino in provincia di Terra 
d’Otranto» (pp. 21-78), riletta «dal punto 
di vista storico, sociologico, teologico ed 
artistico». È il contesto storico del barocco 
leccese. Viene considerata in primo luogo 
la progressiva soppressione del rito gre-
co e la latinizzazione del clero e della vita 
religiosa delle popolazioni (pp. 21-29) e 
poi la condizione delle diocesi salentine 
(pp. 30-34), del loro episcopato nel Cin-
quecento e oltre (pp. 34-37), il tentativo 
di riformare il clero con gli esiti tardivi 
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