
COMUNICATO STAMPA PER CONCERTO BENEFICO DI SABATO 9 FEBBRIAO 
AL TEATRO GARELLI DI VILLANOVA MONDOVI’ 

 

“NON LASCIATEVI UCCIDERE I SOGNI” 
 

“Salvare i bambini è salvare il presente e il futuro nostro e dell’umanità”, questo è il motto con cui 
dal 1986 padre Renato Chiera lotta contro l’intolleranza, l’esclusione e la violenza nelle strade 
brasiliane cercando di offrire a tutti quei bambini e giovani senza futuro un’alternativa a un destino 
segnato da droga, crimine, prostituzione e morte.  
 
Non c’è più nulla da dire sul missionario Villanovese, in oltre trent’anni si è già detto tutto: si è 
parlato a lungo del suo impegno a sostegno dei ragazzi delle favelas brasiliane per cercare di 
salvare delle vite umane abbandonate a sé stesse, o meglio per “riscattare ambizioni” come dice 
lui. Quando però è la sopravvivenza della Casa do Menor - fondata proprio da Padre Renato nella 
periferia di Rio de Janeiro – a essere messa in dubbio, bisogna tornare a parlare di lui, è 
necessario cercare di sostenerlo per provare a garantire un futuro agli oltre 100.000 Meninos de 
rua  salvati proprio dalla strada e dare la possibilità ad altrettanti ragazzi di iniziare a vivere con 
dignità. 
La triste notizia è arrivata circa un mese fa: con il nuovo Governo Brasiliano, infatti, per le ONG 
aumentano le tasse e spariscono i contributi, servono oltre 13 mila euro al mese in più. 
“Non sappiamo fino a quando riusciremo ad andare avanti, ora più che mai abbiamo bisogno della 
solidarietà di tutti”, ha dichiarato Padre Renato. 
 
Ed ecco la risposta al video appello del missionario da parte del sindaco di Pianfei, Marco 
Turco, in collaborazione con l’Unione Montana Mondolè: un concerto benefico con il coro 
ENERGHEIA  organizzato SABATO 9 FEBBRAIO alle ORE 21.00 al TEATRO GARELLI DI 
VILLANOVA MONDOVI’.  
 
Un’idea per raccogliere fondi a favore di un’istituzione riconosciuta a livello mondiale che non può 
essere abbandonata a sé stessa e anche un modo per divulgare l’idea di Padre Renato: riuscire a 
trovare 1.500 “benefattori” che donino 10,00 € al mese alla Casa do Menor per risolvere i problemi 
economici legati all’aumento delle tasse che il nuovo Governo impone.. 
La gioia di aiutare a salvare la vita di un bambino o di un adolescente è sicuramente più forte di un 
minimo contributo che ognuno di noi può elargire. 
L’appuntamento è quindi per sabato 9 febbraio a Villanova, un riconoscimento che il paese vuol 
dare ad un sacerdote di strada e di periferia con origini contadine, dottore in filosofia ma con 
un'unica  grande vocazione, la missione della sua vita: quella di salvare gli “ultimi”.  
“Non lasciatevi uccidere i sogni!”: vi aspettiamo il 9 febbraio al Teatro Garelli, ingresso a offerta 
libera. 
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