Invito

Arcidiocesi di Lanciano-Ortona
Lanciano, 9 novembre 2018
Carissimi,
sono ben lieto di rilanciare a Voi tutti, tramite il presente scritto, allegato alla email
contenente il Manifesto dell'Evento, l'Invito del carissimo don Michelino Di Lorenzo, che nel
corso degli anni si è prodigato in una sistematica annotazione dei luoghi, degli avvenimenti,
delle culture, delle religioni, dei fatti con i quali ha avuto modo di incontrarsi – e a volte anche
di scontrarsi – nel percorso esemplare di ministerialità ecclesiastica, quale pastore e docente,
in qualità di audace visitatore dei luoghi più impervi e difficili del mondo.
Basti pensare che è assai significativo il titolo che egli ha imposto al suo nuovo Libro –
“Realtà Meravigliose in Terre Lontane” – titolo che ha scelto per raccontare le sue esperienze
di viaggio sul “Pianeta Terra”, percorrendo l'intero globo terrestre dal polo Nord al polo Sud,
visitando Popoli e Civiltà del mondo Occidentale e terre lontanissime dell'Estremo Oriente.
In lungo e in largo il coraggioso pioniere della cultura, quella dotta e saggia, ha saputo
trarre tutto ciò che di bene e di buono è racchiuso nel cuore degli uomini di qualunque
latitudine e, nel rivivere ora tramite lo scritto, memoria storica vergata nella forma del libro,
quelle medesime avventure, ricche di pathos e di incognite le più svariate, sgorga spontaneo,
dunque, gioire ancora di nuovo per ogni scoperta e riscoperta di “cose nuove” e in certi casi
inaudite, mai conosciute prima, per la certezza del palpito cordiale, sincero ed affettuoso nel
percepire Cristo presente in ogni uomo e lo Spirito Santo, anima di ogni avvenimento.
Con sentimenti di sincera gratitudine per lo Scrittore, per l'indimenticabile Professore di
Ginnasio, per il Confratello nel Sacerdozio, Vi trasmetto, perciò, con animo commosso, l'Invito
per il 22 novembre prossimo, nel Salone d'Onore del Palazzo Municipale di Lanciano.
Aff.mo don Camillo Di Campli Sanvito

