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“RIVOLTI AL SIGNORE” 
Sarà stato merito dell’esaltazione del sacro che il polittico di Giovanni 
Boccati, nella Chiesa di Sant’Eustachio di Belforte Alto, sprigiona. Sarà 
stato merito dei conferenzieri e del libro presentato, per la prima volta do-
po l’uscita in Vaticano. Sta di fatto che in una calda serata l’antica chiesa 
di Belforte non è riuscita a contenere quanti hanno voluto abbeverarsi del 
senso del  sacro “alle sorgenti” della nostra fede : la liturgia. 
Così in piedi e seduti hanno ascoltato per quasi due ore chi parlava di litur-
gia e di ecclesiologia. Bellissimo il messaggio che l'Amministratore Apo-
stolico della Diocesi Camerte, impossibilitato di intervenire, Mons. Gian-
carlo Vecerrica, ha inviato a tutti gli intervenuti. Il Vescovo di San Mari-
no-Montefeltro Mons. Luigi Negri ha introdotto i conferenzieri che hanno 
presentato il libro di Padre Uve Michel Lang, tedesco di nascita ma di pura 
formazione culturale di Oxford, appartenente all’Oratorio di San Filippo 
Neri di Londra, sull’orientamento della preghiera liturgica cattolica. 
Il libro è andato a ruba al termine della serata. Ha coordinato gli interventi 
il Presidente della Comunità Montana "Monti azzurri" Giampiero Feliciot-
ti. Il critico e storico d’arte Stefano Papetti ha parlato dell’aspetto giuridico 
ed estetico che il libro si prefigge e don Nicola Bux, Consultore della Con-
gregazione per la Dottrina della Fede, della valenza pastorale ed ecclesiale 
della pubblicazione che intende valorizzare la tradizione ininterrotta della 
Chiesa. Presenti molti sacerdoti delle Diocesi vicine di Camerino, Macera-
ta e Fermo; molti laici “impegnati” nelle attività liturgiche e pastorali; so-
prattutto, molti appassionati di arte sacra che hanno sopportato un lungo 
viaggio per saperne di più di un argomento, non solo di carattere estetico, 
che per anni sembrava essere stato relegato, in maniera semplicistica, allo 
“spirito del Concilio”. Il Prof. Papetti, libro alla mano, ha invece rivelato 
che proprio il Concilio Vaticano II, nel nome del quale sono stati cambiati 
e spesso distrutti , gli altari, delle anche quelli artistici, di quasi tutte le 
chiese del mondo, non aveva previsto niente di tutto questo. Le note, ripre-
se qualche anno fa dagli uffici competenti della Santa Sede hanno ribadito 
che la Liturgia Eucaristica della Messa può essere celebrata sull’altare anti-
co, considerata come  unicum con il corpo dell’edificio ecclesiale. 
Da notare che nel convegno di Belforte non si è quasi mai parlato di cele-
brazione versus populum o versus Crucem ma di celebrazione verso orien-
te, secondo la tradizione millenaria della Chiesa. L’attenzione e il rimanere 
inchiodati, malgrado il caldo, ai banchi della chiesa ha svelato qualcosa di 
particolare : la voglia di sacro e la voglia di identità cattolica, che si realiz-
za attraverso l’attuazione della Liturgia. 
Soddisfatti gli organizzatori. Soddisfatti tutti coloro che dalla riunione di 
Belforte si sono prefissi di aiutare ancor più i sacerdoti locali nel salva-
guardare le chiese artistiche, quelle rimaste miracolosamente integre, da 
certi faciloni ammodernamenti. Da questo piccolo paese dell’entroterra 
maceratese qualcosa, nella bella estate marchigiana, è iniziato: l’attenzione 
verso il sacro e verso la bellezza della Liturgia. Tutto a beneficio delle 
nuove generazioni. Il Concerto di Campane, in piazza, ha esaltato tutto 
quanto è stato proposto nella Conferenza. 
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NON BERTI LA VITA! 
E' questo lo slogan dell'iniziati-
va della Polizia di Stato per 
combattere la guida in stato di 
ebbrezza. "Io sono Bob, tu 6 in 
mani sicure". Un braccialetto di 
gomma blu consegnato, all'in-
gresso delle discoteche, al ra-
gazzo scelto dal proprio gruppo 
come la persona che non berrà 
alcolici per tutta la serata. Il 
Bob di turno, se manterrà il suo 
impegno, potrà guidare l'auto, 
riaccompagnare gli amici a casa 
e ricevere in premio una ma-
glietta. La terza campagna di 
sicurezza stradale "Guido con 
Prudenza. Zero alcol tutta vita" 
vuole rendere più serene la va-
canze e le serate estive dei gio-
vani che vogliono divertirsi. Lo 
scopo è soprattutto quello di 
prevenire gli incidenti causati 
dall'alcol che costituiscono circa 
il 30% degli incidenti gravi. 
Materiale informativo e pallon-
cini per i test dell'alcol saranno 
distribuiti fuori dai locali che 
aderiscono all'iniziativa.  
I ragazzi che risulteranno nega-
tivi alla prova dell'etilometro, 
riceveranno un ingresso omag-
gio in discoteca per la settimana 
successiva. 
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