
Uno dei tanti paginoni umoristici per "Esploriamo" del 15 giugno 1960 
(editrice "La Scuola" di Brescia): tema le Olimpiadi di Roma.

nente a qualche spiritualità particolare. Renzo, anche qui, un cristiano della
sostanza: la messa della domenica e qualcosa di più, la sua preghiera, la con-
fessione, la carità, la sincerità, ecc. Però io credo che la sua personalità mi ha
colpito dal punto di vista morale per la sua rigorosità. Renzo con se stesso era
un duro. Lo era anche con gli altri. Ma mentre con se stesso era duro e basta,
con gli altri era estremamente misericordioso quando si accorgeva che non
potevano fare il passo che faceva lui. Ma con se stesso non si scusava mai. Era
rigoroso e in questo tante volte mi imbarazzava. Perché non ero forte come lui.
Forse non ero neanche grande come lui. E questo mi ha sempre colpito.
Renzo ti trascinava, ti tirava, ti tirava dietro. Non potevi stare dietro.
Noi tutti abbiamo un Paradiso pieno di santi, io il mio. Anche il mio è pieno di
santi, tra questi c'è certamente Renzo Maggi.

Alberto: Roberto Mauri, tu alla FOM sei arrivato, posso dirlo, in pantaloni corti,
senza barba e con qualche capello in più. Come delegato della FOM, hai par-
tecipato alle attività della Fimcap, la Federazione degli Oratori di tutta Europa e
dall'86 all'89 ne sei stato presidente. Raccontaci di Renzo.

La sensibilità europea di Renzo
di Roberto Mauri

Vorrei tentare di onorare la memoria di Renzo segnalando una dimensione della
sua persona ed attività di cui ho potuto godere i benefici in modo particolare, e
che nel concreto fa riferimento alla partecipazione alle attività ed incontri della
Fimcap, la Federazione Internazionale degli Oratori, dal 1979 al 1989, come
delegato della FOM.
Ricordando e riflettendo su quelle esperienze, penso che esse facciano emer-
gere quello che mi piacerebbe chiamare la 'dimensione pentecostale' di Renzo.
La collaborazione con la Fimcap, che Renzo mantenne sempre, chiarisce come
egli fosse un 'uomo della Pentecoste', e questo in almeno tre aspetti, che vorrei
cercare di esemplificare con piccoli aneddoti.
Anzitutto, nonostante le apparenze facessero pensare il contrario, credo che
Renzo abbia ricevuto (ed esercitato) il 'dono delle lingue', così che i diversi edu-
catori ed animatori austriaci e francesi, valloni e fiamminghi, olandesi e inglesi,
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L'inesauribile vena umoristica in una delle "mille" tavole sui paesi extra-europei 
disegnate per Italia Missionaria. Questa è del maggio 1960.

e persino degli svizzeri che là si trovavano, si stupivano di capire molto bene il
suo messaggio, al di là delle parole e della lingua (un misto di dialetto milane-
se "prebellico" e di italiano) utilizzata.
Benché non parlasse alcuna lingua straniera, Renzo aveva il 'dono delle lingue',
ovvero la capacità di comunicare: il suo linguaggio era la 'lingua dell'animazio-
ne', cioè l'attenzione a rendere protagonisti i ragazzi ed i giovani, narrando la
loro vita ed esperienze attraverso l'avventura del gioco. È un dono che viene
dallo Spirito, e che Renzo era instancabilmente impegnato a trafficare in tutti gli
incontri internazionali di giovani educatori. E tutti capivano, entravano in dialo-
go, rispondevano e rilanciavano, avvertendo una maggior ricchezza educativa.
Attraverso il linguaggio 'pentecostale' dell'animazione Renzo sapeva sempre ed
efficacemente comunicare modelli di lavoro, valori, idee, e altrettanto si sforza-
va di accogliere ed assimilare le intuizioni degli altri: la condivisione del mate-
riale prodotto dalla FOM, e l'esplorazione degli stand dei Movimenti e
Federazioni giovanili degli altri paesi ed il 'saccheggio' di materiale era una delle
attività pianificate ed eseguite ad ogni incontro internazionale.
Ma al di là delle tavole illustrative, dei pannelli in diverse lingue, dei sussidi dis-
tribuiti, era Renzo stesso, la sua persona e testimonianza che faceva fare alla
comunicazione un salto di qualità e di efficacia.
Io ero ammirato di tutto questo, perché con fatica biascicavo qualche frase in
una lingua piuttosto che in un'altra; Renzo invece comunicava correntemente
nel suo stile unico ed originale, e gli altri capivano: perché parlava la lingua del-
l'educatore e dell'animazione.
Certo, si lavorava in tandem: valorizzando il mio ruolo di delegato nel Consiglio
direttivo della Fimcap, Renzo prima degli incontri ed i momenti più formali mi
'sensibilizzava' preliminarmente sugli aspetti e le decisioni che più gli stavano a
cuore. E mi faceva tutta una serie di considerazioni, nello stile 'mimico-recitati-
vo' che molti possono ben immaginare per poi concludere: "Adesso glielo dici".
Come faceva con i ragazzi, Renzo, sapendo che, anche per professione, ero
uno che parlava volentieri, 'la raccontava e la condiva', valorizzava questo mio
'difetto' cercando di trasformarlo in virtù.
Quindi mi si metteva di fianco ed ascoltava. Non credo che capisse molto di
quello che veramente dicevo, ma era comunque attento a non perdere nulla di
quello che mi sforzavo di comunicare, scandendo le mie frasi con il dito, annuen-
do ogni tanto, come senz'altro gli avrete visto fare in più di una occasione.

L’ECO DI RENZO 33





Le copertine degli album di figurine sui continenti edite dal Pime dal 1962.

Un po', se mi è consentito il paragone, come succedeva tra Mosè e Aronne:
come sappiamo, Mosè, che 'incespicava' nel parlare, mandava avanti Aronne
quando doveva parlare col Faraone. Ma era Mosè a scegliere i segni ed i gesti
con cui accompagnare il messaggio, ovvero gli aspetti che davano concretezza
ed efficacia alle parole.
Renzo era come Mosè, parlava attraverso i segni ed i gesti delle sue creazioni
animative, arrivando con la sua tenacia (o dovremmo dire fiducia nella
Provvidenza?) fino ad aprire le acque del Mar Rosso della prudenza quando
non della diffidenza reciproca che talvolta serpeggiava tra FOM e Fimcap: la
prima presumendosi autosufficiente (anche gli Oratori ambrosiani, in quanto
milanesi, a volte tendono ad essere un po' bauscia) e sospettosa verso espe-
rienze nordeuropee in odore di eterodossia; la seconda vittima di pregiudizi
verso gli italiani, sempre  poco affidabili e considerati troppo 'papalini'.

Stima e ammirazione
Grazie a Renzo gli oratori ambrosiani hanno potuto 'camminare sull'asciutto',
acquisendo una maggiore consapevolezza sia delle loro potenzialità e ricchez-
ze, sia di quanto potevano apprendere dallo scambio con altre realtà di pasto-
rale giovanile europee, e non solo.
E forse confondendo Aronne con Mosè, è stato grazie all'opera di Renzo che la
FOM, attraverso il sottoscritto, ha ottenuto la Presidenza della Fimcap dal 1986
al 1989.
Non dobbiamo dimenticare infatti che è stato soprattutto grazie alla testimo-
nianza e tenacia di Renzo se la FOM è 'entrata in Europa', è stato grazie alla
lingua dell'animazione proposta da Renzo se gli oratori milanesi si sono fatti sti-
mare ed ammirare a livello internazionale.
Proprio questa sensibilità all'apertura e confronto con gli altri, sia mentale che
culturale, penso sia il secondo aspetto 'pentecostale' di Renzo.
Renzo ha sempre insistito perché gli oratori uscissero dai loro recinti e si con-
frontassero oltre i confini, quelli geografici in questo caso, come pure verso il
mondo ed il modelli educativi 'laici', resistendo alla tentazione di diventare 'auto-
referenziali', per usare una parola che a Renzo forse non sarebbe piaciuta.
L'apertura e l'esperienza estera della Fimcap ha costituito in questo senso un
buon banco di prova nel superare un certo 'provincialismo' presente anche negli
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La copertina del quaderno speciale su S. Paolo per il Grest dell'Azione Cattolica milanese
del luglio 1963 e la copertina dell'Agenda Grest per gli Aspiranti G.I.A.C. del 1964.

organismi diocesani, nonostante quella di Milano sia tra le diocesi più grandi del
mondo.
Renzo voleva portare la competenza, la sensibilità, l'innovazione, la creatività
degli oratori milanesi, a mostrare, a condividere le ricchezze con gli altri oratori
in Europa.
Un piccolo episodio al proposito. Venivamo da un incontro in Belgio. Eravamo
stanchissimi. In cinque stretti su una macchina da ore e ore di viaggio. Tra noi
anche un nostro amico del Ruanda che a nostra insaputa aveva il permesso di
espatrio dall'Italia ma non poteva rientrare. Per questo motivo, quando siamo
tornati dal Belgio alla frontiera tedesca ci hanno fermato. La frontiera tedesca ci
ha mandato a quella francese, quella francese alla svizzera, quella svizzera di
nuovo alla tedesca. A questo punto Renzo prende il doganiere e ovviamente nel
suo stile, apre il baule e mostra a questo doganiere tedesco il pacco dei mate-
riali e sussidi relativi alle attività di animazione e si mette tranquillamente a spie-
gare che noi non potevamo fermarci perché noi venivamo da una missione di
pace e di scambio culturale, e che quei documenti testimoniavano che noi dove-
vamo rientrare per condividerli con i nostri oratori. Anche in questo caso, incre-
dibilmente, Renzo la spuntò, il doganiere finse di girarsi, e noi passammo la
frontiera. Anche in quel frangente Renzo fu estremamente serio. Lui non si
stava giustificando ma stava veramente spiegando a quel doganiere tedesco in
cosa consistevano i valori che noi stavamo portando in macchina rientrando da
questo tipo di scambi.
Anche in questo caso mi piace ricorrere ad una paragone biblico: tra i numero-
si Grandi Giochi creati da Renzo vi è quello dell'Arca di Noè, di cui Renzo ela-
borò i bozzetti degli animali proprio in occasione dell'evento che concluse in
modo indimenticabile l'Eurocamp organizzato dalla Fimcap nel 1979, in occa-
sione dell'Anno internazionale del bambino. Il gioco dell'arca traduce in modo
attivo e simbolico la tolleranza reciproca tra specie, razze, lingue, culture diver-
se di cui Noè ne era il regista, come ha cercato di fare Renzo. Questo Grande
Gioco divenne poi anche il tema di un Radiora al Parco di Monza, occasione in
cui Renzo interpretò proprio il patriarca Noè, una figura che simbolicamente
incarna bene l'atteggiamento laborioso ed accogliente di Renzo, la sua preoc-
cupazione perché la tolleranza e la pace non rimanessero concetti astratti,
soprattutto per i più piccoli.
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Un'illustrazione di Renzo tratta dall'enciclopedia americana per ragazzi "I Quindici" (vol. 12)
del 1964: è la fuga del condottiero Bartolomeo Colleoni dal castello di Monza.

Renzo 'uomo della Pentecoste'
Il terzo aspetto per il quale credo Renzo sia stato 'uomo della Pentecoste' è la
sua sensibilità 'profetica' rispetto al futuro, ovvero la sua capacità di guardare
oltre il presente ed intuire le nuove sfide dell'educazione: a questo riguardo vor-
rei portare l'esempio di una Euroconferenza a cui partecipammo in Belgio nel
1983 che aveva per tema le sfide poste dalla presenza di ragazzi extracomuni-
tari nei gruppi oratoriali e la conseguente problematica della loro accoglienza ed
integrazione nel contesto dell'oratorio. Confesso che in quella occasione non
riuscii a capire il senso e l'importanza di quel tema, così lontano mi sembrava
dalla nostra realtà oratoriana, mentre per il nord Europa l'educazione multietni-
ca era già una urgenza educativa. Francamente io non capivo perché si voles-
se dedicare una intera conferenza ad elaborare metodi educativi adeguati su un
tema che ritenevo marginale.
Renzo invece aveva in qualche modo intuito che quel tema avrebbe coinvolto
presto anche i nostri oratori, ed era attentissimo a cogliere tutta una serie di
spunti riguardo rivelando ed anticipato una sensibilità che non è da tutti.
Concludo segnalando una quarta virtù, una sorta di 'ottavo dono' dello Spirito
Santo, piuttosto raro e impegnativo per un laico: quello della correzione/convin-
zione fraterna dei sacerdoti, avendo fede nel fatto che anche essi possono 'con-
vertirsi' e se necessario cambiare parere, o almeno provare a rivedere la loro
mentalità ed i relativi effetti sulla pastorale giovanile. Renzo è stato uno dei
pochi laici (che io ho conosciuto), che con umiltà e rispetto ma estrema tenacia,
credeva che anche i sacerdoti possono essere rieducati ed operava di conse-
guenza. Ed anche di questa testimonianza ha potuto godere la FOM, i suoi
responsabili e gli oratori. E gli effetti ancora si vedono.

Alberto: E allora, prendendo l'addentellato dalla frase finale di Mauri, darei la
parola a due di questi sacerdoti. Il primo è padre Stefano Gorla, barnabita, che
è qui in qualità di critico del fumetto. Giornalista, collabora con "Famiglia
Cristiana", "Letture" e "Fumo di China", rivista specialistica di critica del 
fumetto.
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Un'illustrazione da "Il corsaro nero" di Emilio Salgari (Vallardi editore, 1964). Renzo, 
e poi Filippo, per anni ha illustrato l'opera omnia del famoso scrittore d'avventure.

Le testimonianze di carta
di padre Stefano Gorla

Vorrei parlare di Renzo partendo dalle testimonianze di carta che ha lasciato;
perché, in fondo, buona parte della mia conoscenza di Renzo, al di là dei nostri
incontri, delle nostre chiacchierate, viene dalla lettura dei suoi lavori.
Renzo Maggi in oltre cinquant'anni di attività, ha scritto e disegnato per una
decina di case editrici. È un dato poco conosciuto, su cui si riflette poco, eppu-
re sono gli elementi quantitativi che ci aiutano a dare la dimensione esatta di un
fenomeno. Questa sera siamo partiti dal suo lavoro sull'animazione, prima all'o-
ratorio, qui alla Creta, per passare agli oratori milanesi, all'Europa; con il suo
lavoro di fumettista e illustratore l'orizzonte s'allarga ulteriormente.
Renzo ha lavorato per le Edizioni Vallardi, per Garzanti, Mondadori, Rizzoli,
Dall'Oglio, Dami, Ancora, La Scuola, Electa, la Nuova Accademia, l'americana
Field Enterprises Educational Corporation, le edizioni dell'Università Cattolica,
il Centro Ambrosiano, la cooperativa In Dialogo di Milano e per altre ancora. A
questo bisogna aggiungere tutto il lavoro che ha fatto, con passione e compe-
tenza, per una rivista di animazione missionaria: Italia Missionaria del Pime;
rivista dove Renzo ricoprì il ruolo di disegnatore, direttore artistico, appassiona-
to grafico e quant'altro servisse. Una professionalità, la sua, che si coniugava
felicemente con la passione. È proprio con Italia Missionaria che Renzo riesce
a coniugare due delle sue grandi passioni: il fumetto e l'animazione.
C'è un episodio che vale la pena di ricordare e che prese il via proprio dalle
pagine di I.M., passando per l'incrollabile fiducia di Renzo nei ragazzi e, perché
no, per la fiducia nel linguaggio-fumetto.

Un evento da guinness
Migliaia di ragazzi che, in due fasi, si riunirono a Venegono e a Monza per leg-
gere e commentare lo stesso fumetto disegnato da Renzo.
Si tratta della rilettura della parabola del buon samaritano pubblicata da I.M.,
seguendo il racconto di Pietro Fabbris, un alpino italiano che sul fronte russo tra
il 1942 e il 1943, fa esperienza di un'insperata solidarietà, di un gesto d'umani-
tà che emerge nella disumanità della guerra. In questo episodio Renzo, vede
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Una tavola di giochi da "L'azione giovanile", mensile dell'Azione Cattolica milanese, 
del maggio 1965. Rebus, quiz e cruciverba: 

una delle tante espressioni della sua vulcanica inventiva.

riproporsi il racconto del buon samaritano, narrato da Cristo nel vangelo per
spiegare ai suoi il concetto di prossimo, la solidarietà concreta e vissuta. Su
questo concetto-base Maggi costruì la sua sceneggiatura e disegnò il fumetto,
dando vita al fumetto con il maggior numero di lettori in contemporanea: un dato
da guinness dei primati.
Un buon esempio per sottolineare come la creatività esuberante di Renzo
Maggi trovò nel fumetto un buon mezzo per comunicare idee, per far incontra-
re persone, per far crescere, per educare e, forse, per evangelizzare.
Un episodio indicativo, che dice qualcosa delle caratteristiche di Renzo, delle
sue attenzioni. Caratteristiche che questa sera, i diversi amici che mi hanno pre-
ceduto, hanno ben illustrato. Caratteristiche che sono un po' il marchio di fab-
brica di Renzo come la ricerca di materiali poveri, semplici.
Materiali e linguaggi come il fumetto, in fondo la cenerentola dei media. Un lin-
guaggio apparentemente povero, rispetto ai fuochi d'artificio delle immagini in
movimento di cinema e televisione, ma un linguaggio versatile, che permette di
dire molto facendosi capire da tutti. Un linguaggio che unisce due elementi:
quello visivo e quello verbale. Un linguaggio che riesce ad arrivare se non a tutti,
a molti.
Con il fumetto Renzo ha raggiunto un numero sterminato di persone, di ragaz-
zi, sparsi in tutto il mondo. Perché spesso i suoi fumetti, soprattutto attraverso il
Pime, erano tradotti e andavano in terre lontane. L'attenzione di Renzo, ai mezzi
poveri, ordinari, ben si esprimeva con la scelta del linguaggio-fumetto; attenzio-
ne che Renzo ha sempre sposato con la competenza, elemento che richiede
allenamento e cura. Per essere efficaci con un tratto di matita, per esprimersi
compiutamente con un tratto di matita ci vogliono ore e ore passate al tavolo di
disegno.
Renzo era una persona competente, assolutamente attenta ai particolari: dote,
sicuramente legata alle sue caratteristiche personali, ma anche dote che è stata
amplificata dalla lunga frequentazione di Renzo con il fumetto, un linguaggio
che richiede una grande capacità di osservazione e una notevole perizia per
riprodurre quanto visto. Un esercizio quasi ascetico, in cui all'osservazione della
realtà si unisce la ricerca del modo maggiormente coinvolgente e immediato per
raccontare ad altri. Un esercizio dove è necessaria una grossissima attenzione
ai particolari, altra peculiarità di Renzo. In fondo, lo sappiamo sono i particolari
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Una tavola di "Tartarino di Tarascona" sceneggiato e illustrato da Renzo, 
ispirandosi alla trilogia burlesca dello scrittore francese Alphonse Daudet, 

per il quindicinale "Esploriamo" del 1° febbraio 1968.

che danno un po' il sale al racconto.
Se voi leggete i fumetti di Renzo, vi renderete immediatamente conto di quan-
to sto dicendo. L'attenzione ai particolari, il senso della narrazione, lo sguardo
aperto sulla realtà emergono dai suoi disegni. Ma non solo. Renzo ha praticato
sia il fumetto realistico che quello umoristico e, soprattutto in quest'ultimo,
Renzo ha dato il meglio di sé, confrontandosi con il complesso registro dell'u-
morismo e della comicità.

Sempre nella logica del servizio
Qualcuno probabilmente ricorda le grandi pagine piene di disegni che faceva
Jacovitti. Certamente nel mondo del fumetto si parla di quei paginoni come un
tratto distintivo di Jacovitti; ecco, Renzo, ha realizzato centinaia di queste tavo-
le, probabilmente di più dello stesso Jacovitti, autore con cui Renzo ha lavora-
to, gomito a gomito, anzi matita a matita, sulle pagine di "Esploriamo", una rivi-
sta delle edizioni La Scuola, in cui si susseguivano le tavole di Renzo e quelle
di Benito Jacovitti.
Prendo una tavola a caso e vi leggo qualche battuta per dare il senso del regi-
stro umoristico di Renzo. C'è questa tavola in cui descrive il mondo del Perù e
il titolo è questo: "Sulla pera, le pere, i peri non dico niente, però sul Perù una
paginetta ce la faccio" un inizio fulminante.
Spigolando qua e là: ci sono due turisti che stanno guardando un'enorme
attrezzo piantato nel terreno, una lima, e uno dice all'altro: "Sei proprio sicuro
che questa sia la capitale?" e via con questo tono. Tra una battuta e l'altra, che
in fondo sono figure retoriche disegnate, troviamo un'infinità di particolari che, a
differenza dell'illustre collega Jacovitti, non sono mai casuali. Jacovitti era solito
riempire le tavole con ragnatele, salami con le gambe o pesci conficcati nel ter-
reno e le mosche con il naso, nelle tavole di Renzo nulla era solo ornamentale,
ogni elemento era legato alla battuta o era graficamente legato in modo stretto
al tema trattato: facevano in qualche modo pensare. E, grazie alle sue incursio-
ni su riviste missionarie, Renzo ha proposto, in tempi non sospetti, i temi del-
l'etnico, dell'inculturazione e della globalizzazione 
Altra caratteristica, già ricordata questa sera, di cui troviamo segno nei fumetti
di Renzo è l'umiltà. Caratteristica che ci si presenta se consideriamo global-
mente il lavoro di Renzo nel campo del fumetto e dell'illustrazione.
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Dalla sua preoccupazione di avvicinare i ragazzi ai popoli extraeuropei 
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Renzo ha avuto una produzione sterminata; sono migliaia le tavole che ha fatto
e non penso di esagerare sui numeri. Quantità ma anche qualità. Renzo aveva
talento e una versatilità invidiabile, capace di sceneggiare e di disegnare, un
autore a tutto tondo. Eppure non è mai emerso nel mondo del fumetto. Non per-
ché non ne avesse le doti e le capacità o per semplice sfortuna ma, azzardo io,
per scelta. Renzo ha sempre guardato poco alla convenienza, non ha disde-
gnato di pubblicare su riviste minori, riviste del poco considerato "sottobosco
cattolico", non ha temuto di utilizzare buona parte del suo tempo destreggian-
dosi tra l'illustrazione per l'articolo di un missionario, il disegno per il bollettino
parrocchiale o per un manifesto della FOM. Ha gestito il tempo in funzione del
servizio e degli altri, soffocando, suppongo, velleità autoriali. Non ha mai usato
i ragazzi per farsi grande, per far carriera, è stato un importante esempio di laico
cristiano che si è mosso nella logica del servizio.
Si schernirebbe a sentirci parlare così di lui ma questo era uno dei suoi tratti:
una passione e una dedizione assoluta verso i ragazzi e la voglia di stare alla
regia, di non mettersi in mostra.
È partito da autodidatta, lo ricordava Filippo all'inizio della serata, quando, nel
1946 dava alle stampe la sua prima incursione nel mondo del fumetto, con tavo-
le disegnate durante il servizio militare: quella rilettura de "Il Barone di
Münchausen" che è ancora oggi tra le poche cose che il mondo del fumetto
ricorda fra i lavori di Maggi. La sua passione per il disegno e fumetto, grazie a
molto esercizio e certamente a un dono che ha saputo sfruttare, ci da dato poi
quel Renzo, eccellente disegnatore che ha praticato ogni sentiero del visuale:
dall'illustrazione (con una predilezione per il mondo Salgariano), al fumetto, la
grafica pubblicitaria, la scenografia, la cartellonistica. Aveva una capacità sinte-
tica assoluta, uno sguardo d'insieme favoloso, caratteristica che anche il lin-
guaggio fumetto gli ha permesso di esprimere.

La scelta più efficace
Un rammarico l'aveva anche lui. Anzi, probabilmente ne aveva molti. Ma questo
si ricollega al mondo del fumetto e, se così possiamo esprimerci, al rapporto tra
ambienti ecclesiali e fumetto. Mi diceva qualche anno fa ad un incontro degli
Amici del Vittorioso: "Sai, io sono tanti anni che lavoro sul fumetto e in fondo non
sul fumetto esplicitamente religioso o cristiano ma su un fumetto di ispirazione
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Oltre vent'anni di partecipazione alla Fimcap, la federazione degli oratori europei, 
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cristiana. Eppure questo lavoro è stato poco compreso e, dico una bestialità,
per niente valorizzato".
Renzo ha sì raccontato a fumetti storie di santi, di missionari, ha disegnato tavo-
le meravigliose legate alla Bibbia, ma ha fondamentalmente lavorato sul fumet-
to portandosi dentro l'ispirazione religiosa, quel rapporto fondamentale con Dio
che ha arricchito la sua vita, e l'ha accompagnato nel suo lavoro e nel suo ser-
vizio alla comunità cristiana e ai ragazzi.
Renzo probabilmente avrebbe potuto, nel grande campo della comunicazione,
grazie alla sua versatilità e competenza, alla sua capacità quasi pentecostale di
"parlare" diverse lingue comprensibili ai ragazzi, scegliere qualsiasi tipo di lin-
guaggio. Ha scelto, come predilezione, il linguaggio ritenuto a torto il più pove-
ro, linguaggio che alla fine dei conti si presenta come il più efficace, completo
nell'equilibrio tra complessità e chiarezza. Linguaggio, e condividevo questa
opinione con Renzo, in cui il mondo ecclesiale ha puntato solo in modo spora-
dico: passato "il Vittorioso", dopo "il Giornalino" e "il Messaggero dei Ragazzi",
resta pochissimo; nessun investimento esplicito, né di forze né di denaro, è
stato fatto sul fumetto mentre si è investo moltissimo su tecnologie non proprio
popolari come la tv via satellite. Renzo conosceva benissimo questo meccani-
smo e, nelle nostre chiacchierate, sottolineava la semplice realtà del linguaggio
fumetto e dei suoi costi produttivi: disegnare una galassia e disegnare un primo
piano costa uguale, eppure, sull'efficacia, il fumetto ha pochi rivali.
Penso che la scelta di questo mezzo, al di là delle capacità di Renzo, mette in
luce un'ulteriore sua caratteristica: la voglia di fare delle cose belle per amore
dei suoi ragazzi, per comunicare con mezzi ordinari, poveri, gestibili da una sola
persona, mezzi semplici ma tutt'altro che banali. Renzo, come ogni buon fumet-
tista, attraverso un foglio bianco, un pennello, una matita, riusciva a creare delle
cose di grandissimo valore, a comunicare vita e passione.

I suoi fumetti-verità
Uno dei generi che Renzo ha molto praticato sono i fumetti-verità. Raccontava
storie vere, spesso prese da lettere di missionari, da episodi accaduti realmen-
te, e al Pime, dove ha lavorato per anni, di questo materiale ne girava parec-
chio. Naturalmente ha creato anche molti personaggi, con una predilezione per
quelli umoristici che lo mettevano direttamente in contatto con i suoi giovani let-
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Renzo mentre intervista suor Maria Colombo, per 25 anni missionaria in Ciad, 
e una tavola del fumetto-verità realizzato su di lei e pubblicato da I.M. nell'ottobre 1982. 

Per decenni questo genere è stato il suo cavallo di battaglia. 
Un unicum nel nostro panorama fumettistico.

tori. Alcuni li ricorderete anche voi, partivano dalla quotidianità di Renzo e si tra-
sfiguravano su carta, dal frate corpulento chiamato Fra Gilino, a Pancio Lilla,
Samurai TV, Biffalo Bull. A questi s'aggiungono i personaggi di storie realistiche,
mutuate direttamente dalla realtà: storie di cristiani perseguitati, di uomini e
donne di pace e di solidarietà, storie riattualizzate dal Vangelo come accenna-
vamo all'inizio della nostra chiacchierata, ricordando quel avvenimento assolu-
tamente straordinario, che coinvolse 14mila ragazzi: un avvenimento unico nella
storia sia dell'animazione sia della catechesi.
Del Renzo regista, nel fumetto e nell'animazione, del Renzo che dirige da die-
tro le quinte con competenza e finezza, con mano leggera e quasi invisibile, mi
auguro rimanga un ricordo oltre questa serata. Oserei dire, mi auguro che nulla
vada perso.
L'esperienza enorme di un educatore laico cristiano, di un educatore con la
matita, che ha dato un esempio cui guardare con attenzione, un esempio da
seguire in stile e contenuti. Concludo ricordando alcune delle caratteristiche di
Renzo, dopo aver tentato di leggerle nel suo lavoro grafico. Cinque elementi
essenziali: la passione, l'amore per i ragazzi, la competenza, il credere profon-
damente al linguaggio che si utilizza e la passione per una certa sobrietà, sia
nei materiali sia nei linguaggi.
Renzo credeva profondamente, veramente, all'animazione. Credeva profonda-
mente, veramente, al linguaggio del fumetto. L'ha affrontato con serietà e con
professionalità.
Il seme muore e poi germoglia, lo sappiamo tutti. Spero non vada persa la
memoria di Renzo e del suo lavoro. Non sarebbe male mettere insieme queste
testimonianze, ripubblicare una serie delle sue storie e soprattutto dei suoi lavo-
ri più efficaci. Sono lavori preparati con cura, con umiltà: un esempio, uno stile
per l'educatore, per l'animatore cristiano.

Alberto: E ora don Massimiliano Sabbadini, che, oltre ad essere Presidente del
Forum degli Oratori Italiani, dal 1995 è direttore della Fondazione Oratori
Milanesi.
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I Radiora di Venegono e Monza, nel 1985, sono passati alla storia dell'animazione: 
un fumetto di Renzo per raccontare la parabola del Buon Samaritano ai ragazzi imbevuti 
di supereroi giapponesi. La vera storia di Pietro Fabbris che torna a casa grazie ai tanti

buoni samaritani da lui incontrati durante la ritirata di Russia. Il card. C.M. Martini vuole
ringraziarlo personalmente di fronte alle migliaia di partecipanti.

Ho conosciuto la sua grandezza d'animo
di don Massimiliano Sabbadini

Renzo aveva forse un segreto desiderio di rieducare il clero, ma aveva anche e
soprattutto un grande rispetto dell'istituzione ecclesiastica. Con ciò, era molto
libero nel dire le sue aspettative nei confronti delle persone e delle istituzioni
che amava.
Quante perplessità deve aver provato quando mi ha conosciuto, 8 anni fa, nel
'95, vedendo arrivare questo troppo giovane direttore della Fondazione Oratori! 
Ai suoi occhi, otto anni fa, dovevo certo sembrare troppo giovane e, soprattutto,
il mio incarico doveva parergli troppo poco "giocato" sul versante della FOM.
Era così. Io avevo 32 anni e, oltre che per la FOM ero nominato per l'Ufficio della
Pastorale Giovanile, per l'Azione Cattolica Ragazzi e, di lì a poco, per il Centro
Sportivo Italiano. Nella mente di Renzo questi impegni non potevano non desta-
re il sentore di una certa frammentazione, che lo lasciava inizialmente perples-
so nei miei confronti. Con questo sentimento, lui, che poteva essere più che mio
padre, avrebbe potuto seccamente buttarmi in faccia delle aspettative che io
forse non avrei potuto onorare.
Invece mi ha dato modo di avvertire la sua capacità e la sua grandezza d'ani-
mo, nella sua delicatezza. Non mi ha mai fatto pesare l'enormità della sua espe-
rienza e la fondatezza delle sue intuizioni nei miei confronti. Eppure io ero dav-
vero un pivello, gettato in una realtà troppo più grande di me, mi sentivo un po'
come un pesciolino in un mare tempestoso. Ma Renzo seppe subito trovare la
sua posizione in quella nuova stagione della FOM. Per un certo verso si rese,
se possibile, ancora più operoso, discreto, silenzioso: come a dirmi che delle
cose della FOM dove c'era lui io potevo stare tranquillo. E fu proprio così. Ero
sicurissimo che dove ci fosse stato Renzo erano cose di cui potevo non preoc-
cuparmi, mentre altre mi affannavano molto e, qualche volta, anche mi ango-
sciavano. E per un altro verso seppe tenersi la libertà e la schiettezza di com-
parire sulla porta del mio ufficio quando proprio doveva insistere su alcune
cose, che - riconosco sempre più con il passare del tempo - erano punti e
momenti educativi che lui vedeva trascurati.
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La prima tavola di un fumetto per "Il ponte d'oro" delle Pontificie Opere Missionarie dell'aprile
1986 sui santi missionari evangelizzatori nel IX secolo dei popoli slavi e patroni d'Europa.

Le sue sollecitazioni e i suoi richiami
Ricordo, ad esempio il suo richiamo a non eludere i livelli nazionali e interna-
zionali: il Forum degli Oratori Italiani, che allora non esisteva formalmente, ma
stava nascendo con grandi fatiche (io divenni presidente del Foi, appena costi-
tuito, due mesi dopo la scomparsa di Renzo, credo che c'entri qualcosa…), e la
Fimcap, l'organismo internazionale dei movimenti di azione parrocchiale. Mi sol-
lecitò poi sull'aspetto dell'educazione ambientale, ambito nel quale ancora non
abbiamo finito di imparare e per il quale molto ancora c'è da fare.
Ecco, anche così Renzo, con le sue legittime perplessità, ma con delicatezza
d'animo, seppe trovare la sua posizione nei confronti di me prete e direttore
della FOM, spesso sfuggente per i mille impegni.
Io continuo ad essere "rieducato" (per usare l'espressione di Roberto Mauri) da
Renzo, perché Renzo c'è! Io così lo avverto e lo sento nella vita della FOM,
oggi.
C'è, intanto, come abbiamo dimostrato questa sera, nelle persone che ne por-
tano avanti l'insegnamento e lo mettono a frutto, lo incarnano visibilmente. Sono
contento, in proposito, di poter lavorare ogni giorno fianco a fianco con Carlo
Biraghi e di avere qualche occasione per sentire Filippo e Bruno. Questa sera-
ta, con tutti gli interventi che mi hanno preceduto e con le persone della par-
rocchia che continuano l'opera di Renzo all'oratorio, è per me davvero un gran-
de regalo.
Renzo c'è anche nelle intuizioni che lui ha avviato e che ora sono consolidate.
Mi viene in mente una delle cose che mi ha raccontato più volte, perché gli
stava particolarmente a cuore. Era la grande difficoltà degli anni Settanta, come
abbiamo visto poco fa nelle foto di alcuni carnevali, di trovare l'interlocuzione
con le istituzioni pubbliche. Allora gli steccati ideologici, più ancora della buro-
crazia, rendevano il terreno istituzionale quasi inaccessibile per le iniziative ora-
toriane diocesane. Ebbene, Renzo non si arrese mai e le sue lotte hanno pro-
dotto già allora un felice rapporto tra la FOM e le istituzioni pubbliche, almeno
in ambito cittadino. Molte volte oggi si ottiene un riconoscimento, un plauso,
anche superiore a quello che forse potremmo aspettarci dal "pubblico". Le isti-
tuzioni pubbliche guardano ora agli oratori con grande rispetto, non dicono più
"l'è una roba de l'uratori", perché si accorgono che dove c'è l'oratorio c'è un pre-
sidio educativo serio e riconoscibile in una società frammentata che in gran
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Il Radiora del 1986 al Centro Peppino Vismara ha per tema "Il viaggio del Mayflower". 
Nel 1620 i Padri Fondatori prima di sbarcare in nord America firmarono un documento divenuto un

passo importante verso la democrazia. Così i giovani degli oratori convenuti rivivono,
attualizzandoli, i momenti fondanti il loro impegno futuro verso i più piccoli.

Nel 1987 per gli 80 anni de "L'Eco" è organizzato un convegno alla Cattolica sul "Progetto Oratorio"
e, senza preavvisarlo, si vuole insignire Renzo dell'onorificenza pontificia del Cavalierato 

di Gran Croce dell'Ordine Equestre di San Silvestro Papa.

parte delle sue istituzioni ha ceduto sul fronte dell'educazione. Tutti guardano
all'oratorio con interesse. Articoli sui giornali, interviste, collaborazioni con il
Comune, con la Regione, con la Provincia, con l'Università… Io credo che di
tutto ciò Renzo gioisca e, soddisfatto, bonario, ma anche scettico al punto giu-
sto, si stia sfregando le mani al pensiero del buon esito delle sue battaglie 
civiche.

Testimone di idee universali
Un'altra dimensione nella quale Renzo continua a rendersi presente è il suo
continuo stimolo a idee grandi. È un contributo fondamentale nell'ambito della
sussidiazione. Una difficoltà che incontriamo spesso alla FOM è quella della
realizzazione di strumenti per i giochi, l'animazione, la preghiera: non è facile
trovare chi li inventa. Spesso nascono troppo connotati localmente, troppo mar-
cati con l'impronta dell'oratorio che li ha creati e sperimentati. Invece le cose
fatte da Renzo seppero partire da una forte collocazione locale (pensate e pro-
vate qui, nel suo oratorio) per poi risultare valide ovunque, non solo in diocesi
di Milano, ma ovunque in Italia. Le idee grandi, le idee universali di cui Renzo è
testimone sono ancor oggi il grande stimolo, il grande orizzonte sul quale cer-
chiamo di muoverci per il servizio agli oratori.
Certo Renzo c'è ancora e per descriverlo posso usare un'immagine che forse
farà piacere anche a lui, un'immagine tratta dalle diapositive che abbiamo visto
prima con le sue mille invenzioni: in una delle edizioni del carnevale è compar-
so Mago Merlone. Osservando bene le sembianze del personaggio capiamo
che potevano anche rappresentare un ironico autoritratto di Renzo, cosa che si
può spesso rintracciare nei suoi disegni.

Gigantesco come Mago Merlone
Ecco io Renzo lo sento vicino così, gigantesco. Più passa il tempo e proprio gra-
zie alla sua umiltà, Renzo sa essere un po' ovunque nei versanti educativi che
ci appassionano e sa esserci come un mago bonario. Bonario e anche mago.
Cioè, io credo che sia lui, ogni tanto, ad aprire delle porte che prima erano chiu-
se. Capita ultimamente nei nostri ambienti che si realizzano delle cose che
parevano impensabili, o almeno improbabili. Io credo molto all'aiuto provviden-
te degli amici che ci hanno preceduto e che stanno in Cielo, in compagnia dei
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Renzo durante la sfilata del Carnevale Ambrosiano 1989 anima il "suo" Mago Merlone.

Santi. Tra questi sono certo che Renzo non sta perdendo un minuto per soste-
nere la vita degli oratori ambrosiani, italiani, europei… per intervenire dovunque
c'è un ragazzo da educare.
Renzo c'è, dunque, ma anche, dobbiamo dircelo, uno po' Renzo ci manca. Ci
mancano alcune sue caratteristiche particolari, anzi possiamo dire che ci
manca la sua irripetibile singolarità di uomo e di credente.
Io mi domando spesso dove e come è cresciuto, dove si è formato, come si è
temprato un uomo come Renzo. E a rispondere credo che non basti - anche se
la facessimo e magari ce ne sarà l'occasione - un'analisi approfondita della sua
crescita. Non riusciremmo a trovare il bandolo segreto della sua personalità che
io credo stia, ben saldo e riposto, da ritrovare in un rapporto singolare che lui
aveva con il Signore. Renzo aveva una spiritualità intensissima, tanto intensa da
essere discreta, da non essere ostentata, da essere robusta, cresciuta attra-
verso quante e quali, mai dette, piccole o grandi, sofferenze, prove e umiliazio-
ni, da lui offerte per amore al Signore. Questa sua singolare spiritualità lo ha
reso pian piano capace di dare, senza bisogno di dirlo, un amore che assomi-
glia a quello del Signore.
Tutti sentiamo che non ne abbiamo mai abbastanza di un amore così. In questo
senso un po' Renzo ci manca. Allora vorrei rivolgervi un appello: se è vero che
Renzo ci manca, andiamo a cercare quelle vie, solo in parte misteriose e segre-
te, per cui si può diventare uomini, educatori, laici come Renzo. E continuiamo
perciò a parlarne, a raccontare di lui e di persone come lui. Una serata come
questa fa un gran bene, continuiamola idealmente nei piccoli o grandi circuiti dei
nostri incontri, nella vita diocesana, alla FOM, o in parrocchia, mantenendo viva
la memoria perché diventi poi ispirazione e desiderio d'imitazione. Campioni,
nella vita e nella fede, si diventa guardando a quelli che già lo sono stati.

Orgogliosi del suo "giocattolo"
Per finire, mi viene in mente una delle invenzioni di Renzo, che abbiamo visto
più volte riprodotta nelle immagini di questa sera. Si tratta dell'Orange
Submarine. Io l'ho visto qualche anno fa, quando venimmo qui a prenderlo e lo
rispolverammo per esporlo alla mostra "Riciclattoli", organizzata dal Comune di
Milano a Palazzo Reale. La FOM era orgogliosa di partecipare alla mostra
potendo vantare questo bellissimo "giocattolo" di Renzo che esprimeva il con-
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