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Scusaci Renzo, ma questo fascicolo di "Eco" parla di te. Della tua passione 

per gli oratori.

Fino alla fine.

Queste pagine sono la tua eco che ancora risuona e ci sospinge a continuare

il cammino. Anche "copiando" quello che tu hai realizzato trenta o quarant'anni

fa. Ma è "sbriciolandoti" che rivitalizziamo il nostro operare per i ragazzi.

Sempre loro. Ancora loro come sessant'anni fa nel tuo oratorio della "Rossa" 

a Milano. Lì, sulla porta, in attesa che qualcuno dica loro: "Entra, ti sto 

aspettando. Ho in mente grandi cose per te".

don Massimiliano Sabbadini

L’eco
di Renzo

EDITORIALE2





L'11 giugno 2003 nell'auditorium 
dell'Oratorio Assisi di Milano 

si è tenuta una serata dedicata a Renzo Maggi. 
Introdotte da uno dei giovani cresciuti con lui 
testimonianze e immagini lo hanno ricordato 

sottolineandone la particolare figura. 
In questo "Speciale" ne riportiamo la traccia 

pensando di fare cosa gradita 
a quanti hanno conosciuto Renzo personalmente, 

ma anche di fornire spunti di riflessione 
a chi non ha potuto avere questa "fortuna".

4 L’ECO DI RENZO



In Renzo Maggi la molteplicità degli interessi e la scrupolosa ricerca dei vari ambienti 
e periodi storici che sono stati al fondo delle sue esperienze illustrative 

nella professione intrapresa si sono contemporaneamente riversati nell'ambito oratoriano
come illustrano le pagine seguenti.

Ricordare Renzo come avrebbe voluto lui
di Alberto Rapomi

Questa, che inizialmente è stata presentata come una commemorazione, credo
sarà invece qualcosa di molto informale, com'era nello spirito di Renzo Maggi.
Persona che, chi l'ha conosciuto sa, era molto distante dall'ossequio e dalle
convenzioni. Sono convinto che avesse un grande rispetto per l'autorità ma
nello stesso tempo era anche molto ironico, perfino sarcastico, verso quelle
manifestazioni così formali e esteriori dell'autorità, come possono essere le divi-
se sgargianti, le parate cerimoniose e così via. Queste cose a lui piaceva imi-
tarle ma, tutto sommato, per irriderle, per scherzarci sopra. Quindi il nostro spi-
rito sarà un po' questo.

Una vita per il disegno e l'oratorio
Renzo nasce il 16 luglio 1926 a Bovisio Masciago (allora Masciago Milanese)
da Enrichetta Tagliabue (di Masciago) e Angelo Maggi (di Sant'Angelo
Lodigiano): com'era consuetudine, pur abitando a Milano, la mamma va a par-
torire nella casa natale.
Mamma Enrichetta lavora come cassiera in una cooperativa dei tramvieri men-
tre papà Angelo fa il fornaio.
Già durante le elementari Renzo è ossessionato dall'idea di andare a studiare
"dove si pittura" e "dove si fanno i fumetti". Terminati i cinque anni inizia a fre-
quentare la scuola "Lombardini" per l'avviamento al lavoro ma non termina l'an-
no perché i genitori, visto l'ambiente caotico, lo ritirano e lo iscrivono alla scuo-
la commerciale "Pacinotti", dove frequenta fino al terzo anno, senza concluder-
lo per lo scoppio della guerra (1940).
Sempre desiderando frequentare una scuola d'arte viene a conoscenza dell'e-
sistenza della Scuola serale degli Artefici di Brera. Si iscrive ma con i bombar-
damenti dell'agosto 1943 Brera è chiusa. Saputo della scuola d'arte e artigia-
nato dell'Umanitaria, di via Commenda, frequenta un corso di disegno pubblici-
tario che però si esaurisce in pochi mesi (la scuola è anche malridotta dai bom-
bardamenti) perché, giorno dopo giorno, in classe rimangono solo lui e l'inse-
gnante: uno sfollato come tanti che, sfidando i mitragliamenti americani, deve
venire a Milano per insegnare ormai a quel unico allievo.
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Un acerbo disegno di Renzo: in lui c'è già la passione per l'illustrazione.

20 ottobre 1944, l'ennesimo bombardamento su Milano provoca una strage nella scuola
elementare di Gorla. Il giovane Renzo schizza dal vero le rovine di via Monte S. Gabriele.

Dopo una breve parentesi lavorativa come garzone compositore alla tipografia
Sonzogno, anch'essa bombardata, è assunto al Cotonificio Cucirini Cantoni
come garzone impiegato.
Terminata la guerra è chiamato a militare (la sua è la prima classe del dopo-
guerra: essendo del secondo semestre del '26 ha schivato la precedente carto-
lina precetto per 16 giorni!). Il CAR lo fa a Casale Monferrato poi è destinato
all'isola di Sant'Andrea (Venezia), base di un unico idrovolante di soccorso. Qui
è centralinista e durante i lunghi tempi morti realizza alcuni brevi fumetti e inizia
a disegnare "Le avventure del Barone di Münchausen" (Edizioni I.C.E.).
Terminato il servizio militare lavora per la ditta MAPO, di viale Fulvio Testi, spe-
cializzata in stand pubblicitari (qui opera anche nel campo della serigrafia, ove
realizza personalmente sia i disegni che le incisioni delle fustelle col bisturi).
Dal 1953 inizia il lavoro "gomito a gomito" con il fratello Filippo (classe 1931) e
l'anno seguente si sposa con Carmela Sandri, una valsuganotta venuta a
Milano per lavoro e da lui conosciuta in oratorio.
Muore a Milano (per tumore al cervello) il 27 giugno 2001.

Ricordi e rimpianti
Renzo era un uomo che aveva notevoli qualità: sapeva ascoltare e sapeva poi,
soprattutto, portare avanti con convinzione, persuadendo le persone con cui
entrava in contatto. Questo ne ha fatto quella persona, come diremmo oggi,
capace di leadership che tutti ricordiamo volentieri. E forse quanti siamo qui, lo
dico per me ma non credo di essere il solo, abbiamo qualcosa che si avvicina
al rimpianto. Il dispiacere di non aver potuto realizzare, portato a termine, certi
spunti che ci aveva affidato, certi progetti dei quali con noi aveva parlato. Credo
sia questo lo spirito con cui ci accingiamo a vedere le immagini e ascoltare le
testimonianze. Ma vorrei lasciare come introduzione una frase che ho trovato
sul giornale l'altro ieri. È una citazione da "I fratelli Karamazov" di Dostoevskij.
La frase è messa in bocca a uno dei personaggi del romanzo quando rievoca
una sua esperienza dell'infanzia. Dice: "Ricordo che una volta entrai da solo
nella camera di mio fratello ammalato mentre non c'era nessuno. Era una sera
limpida. Il sole tramontava e illuminava con un raggio obliquo tutta la stanza.
Vedendomi, mio fratello mi fece un cenno, mi accostai ed egli mi prese per le
spalle con le mani. Per un minuto mi fissò, poi mi disse: 'Su, adesso va' a gio-
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Un numero del periodico murale (f.to 50x70) scritto e illustrato da Renzo, 
animatore alle prime armi all'oratorio di S. Maria alla Rossa: sono gli ultimi giorni di guerra

e trovare la carta è impresa disperata.

care. Vivi per me'. Io allora uscii e andai a giocare. Mille volte poi nella vita, mi
ricordai tra le lacrime come egli mi avesse ordinato di vivere per lui".
Ecco, queste parole mi sembrano calzanti per questa serata.

Per iniziare sentirei Paolo Cellati che è stato qui alla Creta uno tra i primi gio-
vani che collaborarono con Renzo nelle attività di animazione.

Un oratorio entusiasmante
di Paolo Cellati

Raccontare di Renzo Maggi credo sia una cosa difficile, anche perché molti di
voi, lo hanno conosciuto. Diciamo però che io ho forse il primo ricordo di Renzo
alla Creta.
Era il settembre del '69. Si era deciso di fare il primo grande gioco e un giorno,
un pomeriggio, stavo verniciando i fustini del detersivo che allora andavano
bene per degli elmi medioevali. Ero sotto il bar a verniciarli d'argento quando
arriva un tizio, più o meno un quarantenne, con le scarpe da tennis e mi dice:
"Tu sei Paolo Cellati?" "Sì". E lui, con quel suo modo di fare: "Io sono Renzo
Maggi. Mio figlio Bruno mi ha detto che avete bisogno di una mano per orga-
nizzare un gioco".
Quella fu la prima volta che Renzo Maggi venne in questo oratorio. Si mise a
disposizione non solo per il grande gioco. Da quel momento divenne il più fede-
le dei partecipanti al circolo giovanile: non so contare quante riunioni di circolo
giovanile possa aver fatto. Sono un numero eccezionale. Non mancava mai!
Diventò il fedele partecipante al consiglio d'oratorio. Ho avuto modo di vivere in
parrocchia fino all'81, poi non ho più la visibilità, ma immagino che non abbia
mai mollato.
Da quel momento, ma probabilmente lo era già prima, diventò il più insistente
"agit prop"  della parrocchia. Riusciva a tampinare tutti, andava a cercare tutti:
ragazzi, giovani, bambini, adulti. E in ciascuno aveva la capacità di scoprire, di
individuare qualche cosa, qualche abilità e disponibilità, per coinvolgerlo.
Renzo, per come io l'ho conosciuto, è stata una persona certamente eccezio-
nale.
Certamente una persona molto umile: non è mai stato in primo piano. Era colui
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Due dei primi fumetti di Renzo disegnati durante il periodo di servizio militare a Venezia 
nel 1945: "Le avventure del Barone di Münchhausen", edizioni I.C.E. 

e "Il segreto della mummia", edizioni Stellissima.

che animava, che individuava, ma era colui comunque che non assumeva inca-
richi. Era una persona importante in oratorio: non è mai stato Prefetto dell'ora-
torio. Era una persona importante nell'animazione: e, perlomeno fino a quando
ci sono stato io, non è mai stato responsabile del gruppo animazione. Era sem-
pre dietro.
Abbiamo visto una serie di grandi giochi e Renzo Maggi è facile ricordarlo, iden-
tificarlo, con i grandi giochi, invece usava dei grandi giochi per contattare, per
venire incontro, per avvicinare le persone. I grandi giochi non erano il fine del
suo lavoro, erano il mezzo che gli serviva per far vivere, a chiunque capitava,
chiunque accettava, chiunque lui trovava (e quanta gente ha trovato!), questa
esperienza di comunità.
Per quelli della mia generazione, i più vecchi forse degli animatori di Renzo che
son qui, ricordarlo è ricordare un'esperienza eccezionale. In quegl'anni si era
creato alla Creta un oratorio entusiasmante. Basti pensare che nel 1972 l'ora-
torio era arrivato a 1250 iscritti, il circolo giovanile a 120 giovani e era una delle
realtà più vitali di Milano a tal punto che un vescovo ausiliare di allora, mi pare
mons. Teresio Ferraroni, aveva proposto a padre Emilio di diventare direttore
della FOM. Ed era diventato importante perché c'era una comunità giovanile
vivace. Ma dietro i giovani c'era comunque Renzo da un parte e padre Emilio
dall'altra.

I modi di essere di un grande animatore
Che dire in pochi minuti? Diventa difficile raccontare i miei anni con lui. Anni vis-
suti qui fino al 1981, poi continuati con l'esperienza alla Federazione Oratori
Milanesi, quando alcuni dei più vecchi si trasferirono ma continuarono comun-
que a vedersi perché iniziò per loro l'esperienza del servizio diocesano. Un rap-
porto che comunque è continuato. Raccontare tutto questo diventa impossibile
e quindi mi sembra importante almeno delineare quello che Renzo era, come si
poneva nei confronti delle persone. Perché questo suo modo di essere, questo
suo modo di colloquiare, era in realtà il modo di un grande animatore, di un
grande educatore.
Quali sono questi atteggiamenti, questi punti che vorrei dire per ricordarmeli io,
ma anche perché ciascuno possa rifletterci su? Li ho scritti.
Non sono capace di dire "che cosa" Renzo Maggi è stato, perché non ho le
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Renzo e gli amici aeromodellisti posano con l'aliante che volò nel 1946 al Forlanini 
portando come pilota il micetto della Madre Superiora.

parole adatte, però son capace di dire "come" Renzo è stato.
Prima di tutto parlava chiaro, lo si capiva. Non faceva mai discorsi intellettuali-
stici, anzi, gli davano un po' fastidio quando li sentiva. Ma proprio perché parla-
va chiaro non c'era difficoltà a capirlo.
Era attento. È la persona più attenta agli altri che io abbia mai conosciuto.
Riusciva a trovare, individuare e scoprire in ognuno, piccolo o grande che fosse,
una capacità, riuscendo a metterla in risalto e rendendola disponibile per la
comunità.
Era umile. Non ricordo che abbia mai prevaricato nessuno. Non c'era nessuna
difficoltà ad accettare le sue proposte, soprattutto perché, a sua volta, accetta-
va sempre le proposte dei giovani, dei ragazzi. E se le ricordava. Molti di quelli
che l'hanno conosciuto sanno che a distanza di anni tirava fuori il suo taccuino
e diceva: "Tu quella volta hai detto quella cosa, avevi proposto quel gioco. Ecco
quest'anno lo facciamo!"
Era sensibile. Proprio perché aveva la capacità di colloquiare con tutti, special-
mente con i più piccoli.
Era disponibile. Uno poteva chiedergli qualsiasi cosa ed era sicuro che gli
avrebbe dato una mano. Soprattutto se questo qualcosa aveva a che fare con
gli oratori. Ricordo quanti oratori della diocesi, quanti preti, quante suore, gli
telefonavano per avere un consiglio, un aiuto. E lui partiva. A piedi, col treno,
perché a piedi e col treno poteva muoversi, con la borsetta a tracolla, con il
proiettore di diapositive, con qualche disegno. Partiva e andava a dare una
mano. Sempre e comunque.
Era fedele verso le persone. Nel senso che una volta che era nato un rapporto,
più o meno intenso, si era certi che sempre sarebbe stato disponibile.
Era concreto. Noi viviamo in una società in cui si parla molto e, tutto sommato,
si fa poco. Renzo è una persona che parlava poco e realizzava.
Era competente. Ricordo che la cosa che gli dava più fastidio era sentire il ter-
mine "roba de oratori", cioè le cose fatte in qualche modo. E quindi per qualsia-
si cosa si preparava: fosse una riunione del circolo giovanile, fosse un docu-
mento pontificio o del magistero di cui si parlava, fosse la necessità di docu-
mentarsi per rappresentare i Papua, piuttosto che i pellerossa.
Era coerente. Viviamo in un mondo in cui si rivendica continuamente il diritto di
cambiare idea. Ho conosciuto Renzo come la persona più coerente che esiste.
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Chicca per collezionisti: prima puntata di una storia di Renzo sulla nuova serie di "Per terra
e per mare" del 7 dicembre 1946. Direttore Omar Salgari, figlio dello scrittore.

In cui non c'era diritto di cambiare idea a seconda del tornaconto del momento.
C'era un comportamento continuamente coerente.
Era fedele nel servizio educativo alla Chiesa attraverso i più piccoli. So, prima
che arrivasse alla Creta, ma anche dopo, che non sempre è stato in sintonia
con la gerarchia e, tuttavia, anche quando era stato messo nella condizione in
qualche modo di allontanarsi, non ha mai smesso di servire o di collaborare.
E, infine, c'era. La cosa più importante è che di Renzo si sapeva che era pre-
sente.
Ecco, tutto questo delinea una figura, secondo me, che non possiamo perdere
perché rappresenta la caratteristica dell'educatore d'oratorio. Credo che chi l'ha
conosciuto, e che ancora opera in vari modi, debba portare avanti questo stile
che ci ha insegnato.

Alberto: Passiamo ora a una testimonianza dall'interno dell'esperienza familia-
re e lavorativa vissuta da Renzo. L'esperienza di suo fratello Filippo, arrivato per
secondo in famiglia, e che non solo ha assistito e partecipato agli aspetti che
riguardano l'animazione e l'educazione in oratorio ma anche a quelli professio-
nali.

Una vita a fianco di Renzo
di Filippo Maggi

Per cinquant'anni ho lavorato ad un metro di distanza da Renzo e ogni giorno
lui ha testato su di me il torrente dei suoi progetti: dall'idea iniziale, allo svilup-
po nella ricerca, fino alla puntigliosa autocritica dopo l'esecuzione.
Non era mai contento. Renzo era completamente autodidatta ma sono convin-
to che, almeno in Italia, nessuno come lui ha mai prodotto nell'animazione una
simile quantità di progetti, sempre nuovi e innovativi, culturalmente ricercati, con
mezzi poveri per scelta educativa, anticipando i tempi.
L'ultimo discorso che mi ha fatto all'ospedale era il progetto di un carnevale.
Dalle migliaia di testimonianze che potrei dare ho scelto alcuni episodi signifi-
cativi.
Renzo si ribellava ai giudizi spregiativi che la "cultura ufficiale" dava sul suo
mondo: roba da oratorio, o "marturot de l'uratori". Certo l'Oratorio raccoglieva i
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Storiella umoristica sul quindicinale dei saveriani "Voci d'oltremare" di Parma del 15
gennaio 1949: si rivela sempre più la sua vena umoristica che non lo abbandonerà mai più.

ragazzi che lavoravano dopo le elementari. La sua fu una sfida contro il pregiu-
dizio.
Il Cardinale Martini era da poco a Milano, preceduto dalla fama di biblista di
valore mondiale. Si stava preparando il torneo medioevale nel cortile del
Castello Sforzesco. "Dobbiamo invitare il Cardinale - mi disse -. Dev'essere una
roba da KO".
Fu così che decorammo una pergamena autentica che avevamo in casa, ispi-
randoci ai modelli del milletrecento. Per il testo chiedemmo aiuto al decano
dell'Ambrosiana che lo tradusse in latino medioevale. Mio suocero scultore ci
modellò in plastilina e gesso uno stemma d'epoca per imprimere la ceralacca
che sigillava il rotolo d'invito. Dei bambini in costume lo portarono in
Arcivescovado.
Gli "stupidotti" dell'oratorio si presentarono al colto vescovo che lesse e venne
a vederci.
Come FOM era stato invitato dall'"Editrice La Scuola" di Brescia ad assistere ad
un esperimento di animazione. Così me lo descrisse: "In una sala piena di bam-
bini gasati, il presentatore, indicando una specie di chiglia di legno, spiegava
con grande efficacia che quello era l'inizio di un sottomarino alla Verne che
avrebbero costruito assieme e con cui sarebbero scesi nell'oceano.
Era un abilissimo narratore e i bimbetti si sentivano dei Capitani Nemo.
L'entusiasmo era alle stelle quando l'animatore concluse: 'Ragazzi, natural-
mente questa storia l'abbiamo solo immaginata, ma è stato ugualmente bellis-
simo'. Non ci crederai - mi disse - ma in sala cadde il gelo, un silenzio imbaraz-
zante che l'animatore non riuscì a rompere. Si sentivano imbrogliati. Ai bambini
non bisogna mai mentire. Guarda, ci ho pensato tutta notte ma io, un sommer-
gibile fatto coi rottami che vada sotto e riemerga, magari con dentro un criceto,
lo voglio regalare ai bambini".
Due anni dopo, nella piscina di via del Cardellino, l'Orange Submarine, compì
la storica impresa ripetuta all'Idroscalo. Non volava una mosca quando lo scafo
scomparve sott'acqua, ma quando riemerse si alzò un urlo incredibile e tutti i
bambini vollero toccare il criceto marinaio.
C'era stato un antefatto: nel 1946 frequentava un corso di aeromodellismo e con
un amico costruì un aliante in grado di portare in volo un gattino. Ma a Milano
non c'erano più gatti, erano stati tutti mangiati per la gran fame. Rimaneva il
micetto della Madre Superiora. Con ardita operazione fu rapito e con tuta e cuf-
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Renzo all'arrivo del 1° Giro Monopattinistico d'Italia nel 1948 a cui partecipava 
con i suoi ragazzi "scavezzacollo" de "La Rossa". A quell'epoca l'iniziativa ebbe un'enorme

risonanza visto anche il patrocinio dei fondatori del Giro d'Italia. 
Sotto, una riunione di strategia pre-tappa al 4° Giro del 1951.

fia da pilota, dentro la cabina, volò all'aeroporto Forlanini per due chilometri
atterrando illeso.
Naturalmente la mattina dopo il micetto grattava alla porta del convento e la
superiora che lo pensava già in pentola quasi svenne.

La vocazione di una vita
Anche gli entusiasti come Renzo possono avere cedimenti: i malanni dell'età,
incomprensioni, stanchezza che faticava a nascondere, almeno a me. Ma quan-
do gli proponevo una pausa al suo ritmo insostenibile mi rispondeva sempre
con lo stesso aneddoto: "Avevo dieci anni - diceva come fosse la prima volta -
ero davanti alla porta dell'oratorio ma, timidissimo non osavo entrare. Poi un
giovane, dagli incredibili occhi azzurri, mi mise un braccio al collo e con un gran-
de sorriso mi accompagnò dentro. Lì nacque la vocazione della mia vita.
Quando mi sento stanco penso sempre a qualche bambino come me che
aspetta solo che qualcuno gli metta un braccio al collo e lo faccia entrare, e io
non posso mancare".

Un ultimo ricordo
Si era concluso alla Cattolica un grande convegno della FOM a cui non avevo
potuto partecipare. Il lunedì Renzo me ne parlò a lungo soddisfatto, soprattutto
del lavoro di segreteria computerizzata messo in piedi da Paolo Cellati. Per l'e-
poca una novità assoluta. Poi vi fu uno strano lungo silenzio, infine imbarazza-
tissimo mi disse: "Sent, ier m'an fa un schers". Di nuovo silenzio, poi cercando
le parole proseguì: "M'an fa cavalier, vun di quei rob lì del Vaticano". Era il
Cavalierato di Gran Croce dell'Ordine Equestre di San Silvestro Papa. Io non
rido facilmente ma a vedere la sua faccia, scoppiai a ridere fino al singulto. Poi
vedendo che infilava in borsa una scatola e intuendo dissi: "Porca l'oca, fam-
mela almeno vedere!" Lui l'aprì appena appena e la richiuse subito che quasi ci
lasciavo dentro le dita. "E sia chiara una cosa - mi disse - Guai, dico guai, se
lo dici ai parenti o ad altri!"  E infatti, non lo sanno ancora. Bruno l'ha ritrovata
nascosta in cima ad un armadio. Al funerale, sopra la cassa spoglia, il nipote
mise la vecchia borsa di tela che portava sempre a tracolla e io ho pensato che
quella era la sua decorazione.
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La copertina di uno dei fumetti tratti da testimonianze missionarie editi dal Pime 
nel 1951 come supplementi di Italia Missionaria.

Alberto: A proposito di quest'ultima testimonianza, ricordo che anche due anni
fa, in occasione della scomparsa di Renzo, uscì su "Avvenire" un ricordo di
Roberto Zago, che citava proprio quest'episodio della Cattolica.
Quest'onoreficenza fu conferita dal Cardinale Carlo Maria Martini e Zago scri-
veva: "Eravamo nell'aula magna dell'università, il presule lo chiamò e lui non se
lo aspettava. Salì i gradini con le sue scarpe da tennis, la giacca vento, un poco
sgualcita, gli occhi bassi e sorpresi, il sorriso smorzato come a chiedersi: "Ma
se ghentri mi? Altroché se centrava…" continuò Zago.

Ora la parola a Carlo Biraghi, grafico della FOM, che con Renzo ha lavorato 
per anni.

Un animatore in scarpe da tennis
di Carlo Biraghi

Quando Bruno mi ha chiesto di partecipare a questa serata la prima risposta
che avrei voluto dare era un bel “no!”. Mi è costata fatica decidermi e stendere
questo breve intervento. La verità è che sono un po' geloso dell'amicizia di
Renzo, è stata un'amicizia profonda che faccio fatica a raccontare ad altri.Mi
sono deciso anche grazie ad un oggetto che mi è capitato tra le mani, su cui ho
scritto le righe del mio breve intervento: una scarpa da tennis, una di quelle di
mia figlia. Penso che alcuni tratti dell'amicizia con Renzo possano essere letti
(in pochi minuti), attraverso questa scarpa da tennis. È una scarpa da tennis
non griffata, senza pubblicità, una di quelle semplici di tela, quelle comode.
Parlerò di questa scarpa per parlare di alcuni ricordi con Renzo. Cosa ha di spe-
ciale una scarpa così? Questa è bianca. Renzo mi disse che lui le avrebbe
indossate nere, quando acconsentì ad essere il mio testimone di matrimonio:
infatti la prima cosa che rispose al mio invito fu: "Varda che mì vegni cont i scarp
de tennis negher" (io vengo con le scarpe da tennis pitturate di nero). Sapevo
che non era una scelta eccentrica, ma il suo stile normale di vita. Avere Renzo
come testimone, penso mi abbia arricchito ancor più di quello che già avevo
potuto cogliere nei primi anni di amicizia. Una scarpa da tennis è una scarpa
pratica. Una delle prime cosa che ho imparato di Renzo era il senso della con-
cretezza e dell'essere pratici, senza parlarsi addosso, attenti alle piccole cose
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anche nei grandi progetti. Un aneddoto: ricordo che quando in FOM preparava-
mo il Radiora Eurrà, un raduno di Oratori che prevedeva l'affluenza di 5-6000
ragazzi, alla prima riunione si discuteva di tutto: stampa, percorsi, giochi…; la
prima domanda di Renzo fu: "Ma quanti rubinet d'acqua per ber e per lavas 
gh’hinn in quell sit lì?". L'acqua era, secondo lui, un problema, i commenti dei
presenti furono unanimi: "Ma dai, Renzo, con tutti i problemi che ci sono…". Il
giorno del Radiora a Monza ci fu un caldo atroce: il tubo "volante" di rubinetti
che avevamo installato sul posto (su suggerimento di Renzo) ci salvò. Fu una
lezione base per me, animatore alle prime armi: fare attenzione non solo alle
cose grandi e visibili, ma anche alle cose meno appariscenti, ma più importan-
ti per i ragazzi.

Uno stile semplice
La semplicità è stato il modo con cui Renzo si è avvicinato a me, mi ha coin-
volto nei suoi progetti. Era lo stile con cui si lavorava quotidianamente, anche al
telefono. Ed era anche semplice il modo in cui si relazionava con le altre perso-
ne, anche "importanti". Un anno eravamo al consolato messicano a Milano per
raccogliere materiale per il fascicolo estivo "Cantiamo Mexico". Avevamo
appuntamento con la segretaria... si cercava tutto quanto potesse servire tra
foto, disegni, giochi, attività manuali… La parte musicale del fascicolo era anco-
ra molto lacunosa. Ad un certo punto passò nell'ufficio il console, la segretaria
ce lo presentò. Renzo, dopo i brevi convenevoli, scattò in piedi e con aria beata
domandò al console: "Non è che ci canterebbe queste canzoncine?" (c'erano
solo dei testi che nessuno sapeva canticchiare). Da quel momento iniziò una
simpatica e cordiale collaborazione con il console che si trattenne a lungo con
noi, ci offrì diversi regali per gli Oratori, partecipò al Raduno degli Oratori sul
tema a Merate. Fu una risposta inaspettata, forse anche lui rimase affascinato
da quella figura cordiale e tenace di Renzo. Una scarpa da tennis così, è una
scarpa economica, che va contro le logiche consumistiche. Mi sembra che
Renzo mi abbia insegnato tanto anche in questo campo: ad esempio, l'atten-
zione a non sprecare. Inizialmente avevo colto un punto in comune con lui:
usava per scrivere il retro dei fogli fotocopiati. Da lì tanti passi in FOM sul tema
dell'ecologia, sull'uso del materiale di recupero, sul rispetto dell'ambiente, gio-
chi, esperimenti, convegni, una riflessione che ci ha "costretti" a riflettere e a
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tirar fuori sempre nuove idee in un continuo esercizio creativo. Una cosa appas-
sionante. Una scarpa da tennis e sicuramente una scarpa sportiva, dà velocità.
Veloce è il modo con cui Renzo mi diceva sempre di sì quando lo chiamavo
(…ma come faceva a sopportarmi quotidianamente?). La sua risposta era sem-
pre "si fa": poi si discuteva, ci si arrabbiava, si costruiva. Il suo modo di soste-
nermi, ma anche di correggermi, mi ha sempre caricato. Il rapporto tra noi due
era un po' come quello tra l'apprendista e il maestro nelle antiche botteghe d'ar-
te. Il salto di qualità nella "consulenza" telefonica quotidiana che mi dava, ci fu
quando un mattino, uno dei tanti in cui mi presentavo a casa Maggi, arrivai con
un vecchio fax (forse uno dei primi modelli costruiti): potevamo finalmente dis-
cutere su qualcosa che anche lui poteva vedere e non solo immaginare dalle
mie rocambolesche descrizioni telefoniche! La frase più ricorrente alla fine delle
telefonate era: "Ne parli cunt el mé fradel". Allora richiamavo il giorno dopo…
E dal consulto famigliare arrivava il verdetto. Poi venne il giorno tanto aspetta-
to: finalmente dopo circa 10 anni che lo conoscevo, guardando un mio bozzet-
to grafico mi disse: "L’e minga mal"….

Voler bene alle cose che si fanno
La scarpa da tennis anche quando è consumata non la si butta via: io le porto
in campagna per lavorare nel campo... In un certo modo ci si affeziona, per tanta
strada "fatta insieme". Una delle cose che ho, che mi porto nel cuore da questa
esperienza, è quella di voler bene alle cose che si fanno, voler bene ai ragazzi,
voler bene all'Oratorio, voler bene anche alle cose, alle strutture. Mi sembra che
la chiave con cui leggere adesso tante esperienze quotidiane, sia l'appassio-
narsi per le persone e per le cose che ci circondano, quelle che facciamo tutti i
giorni; fare bene, fare il bene, non per apparire, ma per crescere, per essere
soddisfatti, provare gioia e divertirsi nel fare. Concludo. Una scarpa da tennis ti
fa viaggiare. Una delle esperienze più belle della mia vita resteranno i viaggi con
Renzo. Ne facevamo di strada per sopralluoghi, corsi, incontri: Torino, Bolzano,
Schio, Trento, Castiglione… Passavamo ore in macchina; si parlava di tutto: car-
nevale, costumi, disegni, progetti. Il viaggio trascorreva in un attimo come quan-
do stai con un amico. Arrivavamo sul posto per il corso che tutto sommato
diventava per me la parte meno "interessante" della giornata. Alla fine del viag-
gio Renzo, puntualmente, mi diceva: "Ma a quant te andavet?" In realtà viag-
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giavamo al massimo a 90 km/h.
L'unico rammarico che ho è che, purtroppo, la scarpa da tennis non era anco-
ra del tutto consumata, quando l'ho persa. Avevamo ancora tanti progetti, tanti
sogni da realizzare. Questo vuoto mi pesa ancora. Ho pianto tanto scrivendo
queste poche righe confuse. Ma Renzo mi ha lasciato una grande eredità: prima
di tutto suo fratello Filippo che ogni tanto disturbo; e poi Bruno che si sostitui-
sce quasi a Renzo. Spesso lo chiamo al telefono, mi sostiene, mi da fiducia e
così mi sembra ancora di parlare... con il mio amico Renzo.

Alberto: Mentre Carlo parlava dei giochi ispirati al riuso di materiale, il non
costruire quasi niente utilizzando cose nuove ma riutilizzando le vecchie, sfo-
gliavo il fascicolo della FOM che spiega il gioco dell'Orange Submarine. C'è una
foto dell'interno della cabina di guida che sembra l'interno di un vero sottomari-
no. S'indovinano delle manopole, dei pezzi di vecchi frigoriferi, tutto è stato rico-
struito con, non dico fedeltà, ma comunque con verosimiglianza. E si tratta sicu-
ramente di materiali smontati e riutilizzati per costruire questo interno di sotto-
marino: c'è veramente l'anima in questo tipo di lavoro! Inviterei ora don Sergio
Giannelli che è stato direttore della FOM dal 1983 al 1994. Un po' il capo di
Renzo in quegl'anni…

Poveri secondo il Vangelo è una cosa seria
di don Sergio Giannelli

Renzo ha tenuto con me gli stessi rapporti che avrebbe tenuto col papa e con
qualsiasi persona, soprattutto con chi è piccolo ed è importante nel Regno di
Dio. Nei confronti dell'autorità Renzo aveva due atteggiamenti: quello del rispet-
to e della obbedienza (come si rispetta e si obbedisce a Dio), e insieme l'atteg-
giamento della trasparenza, della franchezza segno di grande libertà e di gran-
de amore.

Io, in tre minuti, tre cose di Renzo le voglio dire.

La prima: da Renzo ho imparato una cosa che non ho visto molto in tanti altri
cristiani. E non è un giudizio sugli altri cristiani. Ho imparato da lui cosa vuol dire
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essere poveri secondo il Vangelo, oggi. Ed è una cosa seria. Perché magari è
più facile capire che cosa vuol dire essere miti, obbedienti, o qualcosa del gene-
re, ma poveri... Ecco io ho capito da lui cosa voleva dire per lui essere povero.
Significava lavorare, impegnarsi, darsi da fare per tutto quello che era necessa-
rio alla sua vita, alla vita della sua famiglia. Da qui in avanti, il resto, lo farà il
Signore. Da qui in avanti, la Provvidenza. E voi capite che in un mondo come il
nostro, il vivere la povertà da laici cristiani, non da preti o da religiosi, è una cosa
singolare. È questo suo modo di vivere la povertà. E non è poco. Io credo che
fosse questo spirito genuinamente evangelico che gli ha dato la grazia della
profezia su certe cose. Soprattutto su due argomenti che mi hanno colpito.
Renzo ha detto molti anni prima che altri dicessero alcuni itinerari di educazio-
ne dei ragazzi su due temi: il tema della pace e il tema dell'ecologia.

La pace. Ma chi era riuscito in quegl'anni a descrivere qualche itinerario, con-
cretamente, di educazione alla pace dei bambini, dei ragazzi? Lui l'aveva intui-
to. Ricordo, è solo un esempio, la famosa Briciola di Pace, una cosa che piace-
va molto anche a me. E l'altro è il tema dell'amare la terra. Quando lui mi dice-
va sempre "Noi dobbiamo farlo da cristiani, eh? Lo dobbiamo fare da cristiani".
E io, che non sapevo niente, a cominciare a riflettere e capire cosa volesse dire
questa cosa. Lo è stato un po' profeta. Non ha semplicemente pensato cosa
voleva dire "amare la terra", ma aveva pensato il tutto come un educatore.
Questo era il taglio della sua presenza in parrocchia e in FOM.

Pensare come un educatore
La seconda cosa. Lui era convinto che l'animazione fosse il metodo giusto per
l'oratorio. E l'animazione non era un giochino. L'animazione non erano neanche
i grandi giochi. L'animazione è una scienza educativa molto precisa dove un
educatore competente sa rendere protagonisti i suoi ragazzi con un certo tipo
di rapporto, di relazione: quella che rende il ragazzo protagonista del gioco e
della relazione con il suo educatore. Io ho imparato da Renzo, e da tanti altri col-
laboratori amici qui presenti, che cosa volesse dire fare l'educatore con atten-
zione a questo metodo. E forse oggi dobbiamo riflettere un po', se nei nostri ora-
tori si è ancora attenti al metodo educativo.
La terza osservazione. Renzo non si è mai manifestato o dichiarato apparte-
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