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Mass media e bambi-
ni, questione urgente e 
primaria. È l’appello che 

Ruggiero
Peschechera

Quante sono le stelle del cielo. 
Lettere di un amore infinito

Editrice Rotas,
Barletta 2015

Ruggiero Peschechera è 
nato il 19 ottobre 1968 ed 
è morto, per malattia, il 15 
aprile 1992, a Lione, all’età 
di 24 anni. La sua è una 
storia esemplare di giovane 
che ha saputo coniugare 
l’esperienza della malattia 
con l’amore alla vita, con 
l’apertura alla speranza, con 
la pratica della fede, con un 
grande senso dell’amicizia. 
Quando nel febbraio del 
1991 si ammala di linfoma 
d Hodgkin è uno studente 
universitario di economia 
e commercio attento ai 
problemi dei più deboli. Du-
rante i 14 mesi di lotta co-
raggiosa contro la malattia 
scrive lettere piene di fede 

e amore ad amici, cono-
scenti e soprattutto alla sua 
ragazza Mariella.  In ricordo 
di Ruggiero, il 29 aprile, a 
Barletta, nella Parrocchia del 
SS. Crocifisso (Via Petrarca), 
è stato presentato il libro 
che raccoglie le sue lettere 
alla sua fidanzata Mariella. Si 
tratta di una riedizione che 
integra e completa le due 
precedenti rispettivamente 
del 1993 e del 1994 pubbli-
cate per i tipi di Piemme. A 
presentare  il volume hanno 
concorso: mons. Giovanni 
D’Ercole, Vescovo di Asco-
li Piceno - mons. Filippo 
Salvo, vicario episcopale di 
Barletta - mons. Sabino Lat-
tanzio, postulatore diocesa-
no. Ad attestare l’attenzione 
a Ruggiero e la risonanza 
della esperienza del giovane 
barlettano si rammenta che 
nel 2012 apparve il volume 
curato da Maria Antonietta 
Elia dal titolo “La presenza 
di Dio nella vita di Ruggiero 
Peschechera”, Adda Editore, 
presentato a Barletta il 20 
aprile di quell’anno. 

Francesco 
Dell’Orco (a cura di)

Pillole quotidiane per 
il Giubileo 
straordinario della 
Misericordia
Editrice Rotas,
Barletta 2015

Con accurata intelli-
gente ricerca, don France-
sco Dell’Orco, parroco di 
Stella Maris in Bisceglie, ha 
seminato giorno dopo 
giorno per l’intero anno 
giubilare (8 dicembre 2015 
- 20 novembre 2016) testi 
relativi alla Parola della 
liturgia della Messa presi 
dai documenti magisteriali 
della Chiesa: Concilio Ecu-
menico Vaticano II, Paolo 
VI, 

Giovanni Paolo II, Catechi-
smo della Chiesa 
Cattolica, Compendio 
della dottrina sociale della 
Chiesa, Papa Francesco. Il lavoro 
risulta molto buono e 
nutriente, perché facilita 
una ricerca che non è semplice e serve 
il lettore in una compren-
sione chiara dell’intendi-
mento che Papa Francesco 
ha inteso dichiarare nell’in-
dizione del Giubileo straor-
dinario: “Rendere più forte 
ed efficace la 
testimonianza dei 
credenti”. Il sussidio non è 
solo per i parrocchiani di 
Stella Maris ma per tutte le 
66 parrocchie dell’arcidio-
cesi e per quanti vorranno 
usarlo. (mons. Giovan Batti-
sta Pichierri, dalla Presenta-
zione, p. 3).

l’assemblea del forum bam-
bini e mass media rivolge 
alle istituzioni, alle agenzie 
educative, alle emittenti 
radiotelevisive, agli organi 
di controllo, al mondo della 
comunicazione e della pub-
blicità. La cosiddetta fascia 
protetta in tv non lo è più 
di fatto da anni. È presa 
d’assalto dalle pubblicità di 
ogni tipo, in cui bambini, 
considerati i migliori agenti 
della pubblicità in famiglia, 
sono “utilizzati”, in nome 
del mercato, a promuove-
re la vendita di giocattoli, 
articoli di abbigliamento, 
alimenti (spesso non sani), 

detersivi, prodotti per la 
casa, elettrodomestici, 
automobili ecc. È urgente 
rivedere i linguaggi. È ur-
gente tornare ad ascoltare 
i bambini con attenzione, 
dedicare loro il giusto 
tem-po e le buone 
pratiche.È urgente che i profes-
sionisti della 
comunicazione riscoprano 
la necessità di anteporre 
un’etica sociale e 
professionale alle subdole 
regole del mercato. È ur-
gente che autorità e organi 
di controllo esercitino le 
loro funzioni ed emanino 
sanzioni. È urgente avviare 
una rivoluzione culturale 
che sappia riportare al 
centro della comunicazione 
la persona umana e non il 
consumatore.

una meticolosa esposizione 
affermando che, per quanto 
di sua conoscenza, l’opera 
in quanto ‘lessico di 
sinodalità’ non trova 
esperienze edito-riali 
precedenti. 


