
Il  30 settembre scorso i nostri 
genitori, Carolina Venturi e Felice 
Carluccio di Ugento (Lecce), 
vostri fedelissimi lettori da 
decenni, hanno festeggiato i 50 
anni dal giorno in cui don Tonino 
Bello, amico e guida spirituale, li 
unì in matrimonio davanti a Dio. 
50 anni e 5 figli, di cui una con 
Sindrome di Down. Tanti sacrifici, 
tantissima Fede e tanto tanto 
amore. Vedere la loro foto 
pubblicata li commuoverà! 
ANNA, LOLA, DON MARCO, GIOVANNI E LUCA

CARA
FAMIGLIA

I LETTORI CI SCRIVONO

Per la pubblicazione di foto degli anniversari 
o dei compleanni, vi preghiamo di inviarci 
preferibilmente immagini scattate con 
telefoni smartphone (o fotocamere digitali) 
via e-mail – oppure per posta ordinaria – agli 
indirizzi riportati in alto a sinistra, indicando 
nome, cognome e località di domicilio.

I LETTORI
CI SCRIVONO

NOZZE DI DIAMANTE

ANNAMARIA
E ANTONIO VETTORE 
REZZATO (BS)

MARIA E
FERDINANDO
MARENGHI 
MALNATE (VA)

ROSANNA E ATTILIO MONTRESOR
BUSSOLENGO (VR)

MARIA E LUIGI COMISSO 
LATISANA (UD)

LINA E PIETRO BOLZAN 
ORSAGO (TV)

GIAMPIETRO RODELLA

LUCIANA E
GIUSEPPE STORTI 
CHIAMPO (VI)

MALNATE (VA)

ANGELA E ANTONIO CODEGA 
PREMANA (LC)

ALBINA E ALFONSO TORTELLA
SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

A COLLEBEATO (BRESCIA)

QUELL’EDICOLA RELIGIOSA
PER I MORTI DI COVID-19

Vi mando la foto di un’edicoletta religiosa 
costruita a  Collebeato, un bel paese in pro-
vincia di Brescia, in memoria dei concittadi-
ni che purtroppo ci hanno lasciato per il Co-
vid-19. L’autore dell’opera non vuole essere 
citato per rispetto e compassione dei morti e 
dei loro familiari, ma io ci terrei tanto a veder-
la pubblicata su Famiglia Cristiana, per ricor-
darli anche attraverso la vostra rivista.  

INDIRIZZARE ALLA E-MAIL
carafamiglia@famigliacristiana.it

o, in alternativa, via posta ordinaria a:
Famiglia Cristiana - via Giotto 36 - 
20145 Milano. Preghiamo di inviare 

lettere brevi e �rmate con foto
in alta risoluzione. Le inserzioni sono 

gratuite. La rivista non si assume alcun 
impegno per la loro pubblicazione,

né alcuna responsabilità sui contenuti.

CONIUGI CARLUCCIO
I 50 ANNI DELL’AMORE 
BENEDETTO DA
DON TONINO BELLO

«Nessuna famiglia è una 
realtà perfetta e confezionata 
una volta per sempre, ma ri-
chiede un graduale sviluppo 
della propria capacità di ama-
re», ha scritto papa Francesco 
nell’esortazione apostolica 
del 2016 Amoris Laetitia, suc-
cessiva a un altro documento 
papale, il Motu proprio Mitis 
Iudex Dominus Iesus pubbli-
cato nel 2015 sulla riforma del 
processo di nullità matrimo-
niale con il quale la Chiesa è stata invita-
ta a compiere un cammino di conversio-
ne delle strutture giuridico-pastorali, di 
prossimità e di annuncio del Vangelo. 

Per questo è davvero utile e prezioso 
il contributo di don Emanuele Tupputi, 
giudice presso il Tribunale Ecclesiasti-
co Regionale Pugliese, vicario Giudiziale 
del Tribunale Diocesano di Trani-Bar-

letta-Bisceglie dove è re-
sponsabile di un servizio 
di accompagnamento e 
accoglienza dei fedeli sepa-
rati. Tupputi ha elaborato e 
curato la pubblicazione del 
Vademecum per la consulenza 
nella fragilità matrimoniale. 
Una guida per canonisti, sa-
cerdoti e operatori di pastorale 
familiare (Editrice Rotas). 

Il volume, che vede la pre-
fazione del vescovo di Albano 

Laziale, monsignor Marcello Semeraro, è 
una bussola per quanti, a vari livelli (sacer-
doti, ma non solo), sono quotidianamente 
a contatto con fedeli “feriti” ed è messo a 
disposizione per coloro che si approcciano 
per la prima volta al mondo della giustizia 
relativa alla nullità matrimoniale o non 
hanno un’adeguata preparazione giuridi-
co-canonica.

IL VADEMECUM DI DON EMANUELE TUPPUTI

UNA GUIDA PREZIOSA PER CHI OFFRE AIUTO
E CONSIGLI NELLE FRAGILITÀ MATRIMONIALI
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