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È dal suo letto di ammalato, sotto la ten-
da sterile perché sottoposto a trapian-

to midollare, che partono le sue lettere per 
Mariella.	Lettere	dense	di	tenerezza,	segnate	
da una fede profonda e dal desiderio di non 
arrendersi	di	 fronte	all’irruenza	del	tumore	
che	logora	e	distrugge,	con	la	consapevolezza	
d’avere lei al suo fianco. Perché nella nostra 
breve	o	 lunga	esistenza,	anche	nei	passaggi	
più duri e scuri, anche quando il mondo ci 
crolla addosso, anche se non ce ne accorgia-
mo, accanto a noi c’è sempre un angelo.

Scrive Ruggiero nel pieno della sua malat-
tia a Mariella: «Tu sai quante sono le stelle del 
cielo? Io ti voglio tante volte bene» e rivolgen-
dosi a Dio: «Hai illuminato il mio cuore quan-
do era completamente buio. Ora l’hai riempi-
to di felicità e l’hai colorato di splendidi colori 
come un magnifico ed eterno arcobaleno».

È proprio vero che tante sono le stelle del 
cielo…

Mons. Giovanni D’Ercole

… questa è la strada che il Signore mi ha det-
to di seguire e non sono ancora giunto a ciò 
che mi spetta, a ciò che desidero realizzare 
tornando a casa (e con te). Mi consola che 
anche Lui ha già sentito quello che sento io 
anzi Lui ha sofferto cento mille volte di più, 
che abbia fatto la stessa strada per farci ca-
pire che non è mai inutile la nostra vita.

Ruggiero

Ruggiero Peschechera nasce a Barletta il 19 otto-
bre 1968. Quando nel febbraio del 1991 si ammala di 
Linfoma non Hodgkin è uno studente universitario di 
Economia e Commercio attento ai problemi dei più de-
boli. Durante i 14 mesi di lotta coraggiosa contro la 
malattia scrive lettere piene di fede e amore ad amici, 
conoscenti	e	soprattutto	alla	sua	ragazza	Mariella.	La	
sua breve vita terrena termina il 15 aprile 1992.


