COMUNICATO STAMPA
IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE DI VOLONTARIATO
ONG LUCIANO LAMA GIUSEPPE CASTELLANO SALUTA A NOME DI
TUTTA L'ASSOCIAZIONE IL VESCOVO DELLA DIOCESI DI PIAZZA
ARMERINA MONSIGNOR MICHELE PENNSISI CHE VA A GUIDARE
L'ARCIDIOCESI DI MONREALE
Il saluto di tutte le persone che a vario titolo contribuiscono a portare avanti le iniziative umanitarie
ed i vari progetti dell'associazione. E' quello che ha portato venerdì 19 aprile il presidente
dell'Associazione Regionale di Volontariato Luciano Lama Giuseppe Castellano insieme ad una
delegazione di volontari, al Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina Monsignor Michele Pennisi
che tra qualche giorno prenderà per mano la guida spirituale dell'Arcidiocesi di Monreale. Da
sempre Monsignor Michele Pennisi ha appoggiato le varie iniziative umanitarie portate avanti
dall'Associazione Luciano Lama sia in Bosnia Erzevogina che in Italia. E Castellano ha voluto
salutare di presenza Monsignor Pennisi.
“Eccellenza, nel momento in cui lascia la Diocesi di Piazza Armerina per prendere in cura
l'Arcidiocesi di Monreale, a nome mio personale, dei dirigenti tutti, dei soci, dei tanti volontari e
collaboratori impegnati nei progetti della “Luciano Lama” le rivolgiamo un caloroso saluto di
Arrivederci ed un doveroso ringraziamento per l'interesse, l'attenzione e la solidarietà
incessantemente manifestate nei difficile quanto delicato compito da noi svolto con dedizione,
passione ed amore verso migliaia di bambini ai quali la vita terrena ha negato tutto – c'è scritto sulla
lettera ufficiale consegnata da Castellano e dai volontari a Monsignor Michele Pennisi Il segno da lei tracciato servirà a tutti noi come monito e stimolo per andare avanti con rigore
morale ed austero con umiltà e modestia, con comprensione e spirito di pura solidarietà per
continuare a regalare gioia e speranza a quanti soffrono per la mancanza di beni materiali ma
soprattutto spirituali.
Il suo insostituibile contributo dato in modo disinteressato alla nostra quotidiana azione di
solidarietà, ha determinato in ognuno di noi, una grande consapevolezza di ciò che significa
impegnarsi per il prossimo, ma ha oltretutto contribuito notevolmente all'affermazione ed allo
sviluppo nella nostra terra della cultura della solidarietà, della pace, della tolleranza e della
fratellanza tra i popoli.

I nostri impegni proseguono verso la puntuale realizzazione e la nostra azione va avanti senza
subire alcuna sosta, nonostante i gravi e forse insormontabili problemi, finanziari con i quali siamo
costretti a rapportarci quotidianamente.
Infatti il prossimo 22 giugno arriveranno ad Enna ben 360 bambini in occasione della
Quarantunesima Accoglienza: il progetto Mostar, prosegue con ottimi risultati e si continua ad
andare avanti con altri progetti di interesse sociale nel nostro territorio.
Arrivederci Eccellenza, Auguri e grazie ancora”.
Chi volesse informazioni sulle attività dell’associazione Luciano Lama e conoscere i progetti
avviati sia in Italia che all’estero, potranno telefonare allo 0935/533211 oppure collegarsi con il sito
www.associazionelucianolama.it
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