
Nel 1998 a Palazzo Reale nella mostra "Ecoando-Riciclattoli" un'ampia sezione ne consacra
il pluriennale lavoro robinsonistico: al posto d'onore l'Orange Submarine. 

Non può mancare la foto ricordo con un gruppo di giovani animatori dell'Oratorio Assisi.
L'ultima immagine di Renzo: sono i primi giorni di maggio 2001 

e sta preparando l'Euroforum in programma a Cesenatico.
Il suo ultimo disegno fatto in ospedale nel giugno 2001.

centrato di tutta una sapienza e una rigorosa metodologia del gioco educativo.
Ecco, guardando l'Orange Submarine, a me piace pensare a Renzo immagi-
nandolo ora non solo in cielo. Penso che Renzo stia ora navigando in quelle pro-
fondità misteriose, in quegli abissi della missione educativa dove noi non abbia-
mo molta luce, dove le nostre certezze sembrano oggi soccombere alla com-
plessità delle sfide, dove registriamo difficoltà e sofferte sconfitte. Renzo ci
accompagna là dove ci chiediamo ancora come si fanno crescere oggi un
ragazzo e una ragazza, come si aiutano tanti genitori che sembrano non farce-
la, come si educano onesti cittadini e buoni cristiani. Renzo ci guida ancora
quando ci impegniamo a scoprire come sarà il futuro degli oratori. Ci sono delle
sfide e delle prospettive che hanno bisogno di una esplorazione un po' miste-
riosa che ci porta nelle profondità della vita della Chiesa, della società, dell'e-
ducazione e dei ragazzi. Allora, è bello sapere che abbiamo un sottomarino
amico, che, a quelle profondità, ci aiuterà a trovare nuove rotte per gli Oratori,
oggi, domani, dopodomani e sempre.

«Non siamo tristi per averlo perso, ma ringraziamo Dio di averlo avuto,
di averlo ancora perché in Lui tutte le cose vivono.»
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Per 26 anni Renzo ha operato perchè 
il Carnevale Ambrosiano fosse 

uno degli appuntamenti cittadini 
a cui non potevano mancare gli Oratori. 
Anzi dovevano esserne i protagonisti. 

Ogni anno un tema nuovo per offrire alla città 
e alla diocesi momenti indimenticabili. 

La documentazione fotografica che segue 
racconta l'impegno e la creatività 

degli Oratori e della FOM 
nella realizzazione delle "sue" idee.
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1976 - LA DANZA DEL DRAGO CINESE. Il primo, con la consulenza del Pime.
Partenza da Sant'Ambrogio (per 175° di fondazione dell'oratorio). Nevica ed è
l'unico corteo a sfilare.
1977 - 1805. Battaglia napoleonica al Campo Kennedy, ma in chiave ironica:
tanta strategia scenografica con caroselli, fumogeni, squilli, rulli e scontri alla
gommapiuma in calze di nylon. E immancabile ballo finale.



1978 - LE OLIMPIADI UMORISTICHE. Al Vigorelli con Meneghin e Cecca spet-
tatori di improbabili gare pseudoatletiche, ricche di humor e trovate. Ancora una
volta nevica sulle nazionali oratoriane.
1979 - UN CERCHIO DI GIOIA INTORNO AL DUOMO. In occasione dell'Anno
internazionale del Fanciullo mega-girotondo di ragazzi-fiori intorno alla catte-
drale. Canti e giochi dai 5 continenti poi tutti in arcivescovado a salutare il card.
Colombo.



1980 - IL CAPITONE. Senza autorizzazione a sfilare si sperimenta un carne-
vale decentrato: entro sera l'anguilla di plastica consegnò in assessorato la
documentazione fotografica di tutti i carnevali oratoriani.
1981 - IL MILLETRECENTO. Col nuovo mons. C. M. Martini nella cornice del
Castello Sforzesco una suggestiva giostra cavalleresca alternata a giochi, prove
d'abilità e danze popolari.



1982 - I BICICLI. Rievocazione della Bélle Epoque umbertina di fine Ottocento
in piazza Fontana. E ad ogni tappa strilloni con la "Cassetta dello Sport" sguin-
zagliati per il centro storico di Milano.
1983 - LEONARDO INVENTORE. Al termine delle celebrazioni per il V cente-
nario di Leonardo la "scoperta" nei solai della Fom di un suo codice fornisce lo
spunto per cimentarsi in mille invenzioni.



1984 - CORTEGGIANDO MILANO: LE MUSE. Ogni oratorio partecipantee si è
ispirato a una delle 9 muse: canto, musica, danza, pittura, mimo… e via alla fan-
tasia per costumi e carpenteria.
1985 - WATERLOOK. Dalla napoleonica Villa Palestro al Castello per la meren-
da, con il commento di un neutrale cronista inglese del foglio "Waterlook" al
seguito delle marce austro-russe contro i francesi.



1986 - IL CIRCO. Nonostante la mattinata di neve gli oratori sfilano ugualmen-
te per il "più grande spettacolo del mondo" con clowns, acrobati, giocolieri, tra-
pezisti, incantatori.
1987 - GLI ORATORI LOMBARDI ALLA I CROCIATA. Regia: Fom, motivi
musicali: Verdi, per un'opera lirica portata in piazza Duomo a suon di catapulte,
arieti, martelletti: tutti comunque caricati a coriandoli.



1988 - U.FOM. Da tutta la galassia ambrosiana eroi del fumetto e della fanta-
scienza di tutti i tempi convergono per assistere al lancio della navetta "Ufom"
da viale Gadio… verso l'infinito e oltre.
1989 - C'ERA UNA VOLTA... Mago Merlone guida un corteo di fiabe, rappre-
sentate dagli oratori, fino in piazza Fontana. I nani non sono più 7 ma... 70 e i
ladroni sono diventati 140.



1990 - GOOOAL. Per i mondiali di calcio delirio sportivo fino a un insolito sta-
dio in piazza Castello. Ad ogni tiro in porta l'immancabile commento di Bruno
Pizzul.
1991 - CIACK SI GIRA. Per la prima guerra del Golfo il corteo cittadino  è annul-
lato. Il mondo del set cinematografico western è riproposto nel chiuso dei sin-
goli oratori.




