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SALUTO PER MOSTRA RENZO MAGGI 
“UNA MATITA PER IL GRANDE GIOCO” 

 
Cari amici e care amiche,    

impegni istituzionali mi impediscono di essere presente, ma ci tengo a farvi avere il mio 

saluto e quello della città in occasione della mostra in onore di Renzo Maggi, un milanese a 

cui tutti noi dobbiamo molto.    

Figura eclettica e con un senso di ironia spiccato, Renzo Maggi è stato fumettista, grafico e 

illustratore molto produttivo, autore di molte pagine belle dell’editoria cattolica. Tanti i 

fumetti che realizzò per Italia Missionaria, oltre alle migliaia di tavole didattiche, manifesti, 

illustrazioni che disegnò in anni di intense collaborazioni.   Ma il suo nome è legato ai Grandi 

Giochi Robinsoniani, di cui fu ideatore e promotore, e a molti Carnevali Ambrosiani dei 

ragazzi.   

Oltre all’artista oggi celebriamo l’uomo che dedicò la vita al mondo degli oratori e a FOM 

(Fondazione Oratori Milanesi), lasciando un’impronta indelebile.   

La sua matita ha aperto la porta degli oratori a molte generazioni, che hanno avuto in questi 

luoghi l’accoglienza famigliare di una seconda casa.    

Oggi parlare di Renzo Maggi ci dà lo spunto per ringraziare tutti i sacerdoti, gli animatori, i 

volontari e i professionisti impegnati nella missione educativa all’interno degli oltre 1000 

oratori della Diocesi di Milano. Sono persone che spesso compiono il loro lavoro in silenzio, 

ma l’eco del loro buon operato ha la forza di propagarsi per tutta la città.    

Milano sa quanto siano importanti gli oratori nei quartieri. La loro presenza capillare è un 

presidio sul territorio fondamentale, che offre, specialmente ai giovani, l’opportunità di 

incontrarsi e di crescere con valori sani.    

Gli eventi drammatici che ci hanno coinvolto fanno emergere il bisogno di tornare alle cose 

semplici, di riscoprire cose normali come un cineforum, un laboratorio, le attività per 

preparare un Grande Gioco!   Oggi più che mai cresce il desiderio di momenti di vita di 

oratorio e di divertimento sano.   

Concludo ringraziando la FOM e tutti i protagonisti che ogni giorno fanno del bene per 

Milano, con quella concretezza e fantasia che Renzo Maggi ha insegnato.    

Grazie, perché continuate a diffondere la testimonianza di un uomo che è stato, nell’arte e 

nella vita, un esempio di solidarietà, creatività, condivisione, rappresentando al meglio lo 

spirito altruistico della nostra città.   

Buon lavoro a tutti   

 
 
 
 

Giuseppe Sala 


