
  

RALLEGRIAMOCI ED ESULTIAMO,  SIAMO IN CAMMINO PER …. IL NUOVO ORATORIO 

 

Finalmente il cantiere è aperto e sono iniziati i lavori di costruzione del Nuovo Oratorio! 

Da anni se ne è parlato, ma ora, “pietra su pietra”, vedremo - come per la Nuova Chiesa - crescere 

un’altra mirabile opera. 

E’ giusto esultare e rallegrarci per questa nuova importante avventura, tanto attesa da tutti i giovani di 

Sartirana e dalle loro famiglie. 

Dobbiamo essere ottimisti, pieni di entusiasmo e profondamente convinti dell’importanza di quanto è 

stato intrapreso. 

L’Oratorio non è solo un luogo di svago e di divertimento, di gioco e d’aggregazione, ma anche un 

organismo vivo nel quale far crescere i giovani (e con loro crescere anche noi) in un ambiente 

moralmente sano e stimolante, in cui tutti possono sentirsi accolti e partecipi, utili agli altri ed appagati 

dal vivere e dallo stare responsabilmente insieme. 

Ma se così è, occorre stare al passo con i tempi, ammodernare le strutture e dotarle di spazi nuovi, 

perché siano sempre più adatte ai bisogni ed alle aspettative della gioventù, affinché non si vada 

perdendo il senso dell’importanza che l’Oratorio ha avuto e deve ancora avere nella nostra tradizione 

locale, sia da un punto di vista religioso, sia da un punto di vista sociale ed educativo. 

Ecco l’ottimismo, l’entusiasmo e la convinzione di cui sopra si è detto: dobbiamo cioè fortemente 

credere nell’Oratorio e nel fatto che con la Nuova struttura oratoriana si sapranno attrarre ancora più 

giovani, affinché l’Oratorio di Sartirana sia sempre di più un punto di riferimento non solo per le famiglie 

che frequentano abitualmente la Chiesa, ma anche per quelle che – pur non composte da fedeli assidui 

praticanti – sanno ben riconoscere l’utilità e l’importanza di un luogo sano e “protetto” di aggregazione 

per la nostra gioventù. 

 

 

 

Ma come si è arrivati al progetto del Nuovo Oratorio? 

E’ passato del tempo, e dunque è giusto ripercorrere quelle che sono state le tappe più significative. 

Indubbiamente, il punto di partenza va collocato con la progettazione e successiva costruzione della 

Nuova Chiesa.  

Già con lo studio progettuale legato alla Nuova Chiesa, il maestro arch. Mario Botta aveva ipotizzato una 

sistemazione più complessiva dell’area e già “schizzato” un’idea, sulla quale non ci si poté soffermare, 

per ovvi motivi di carattere finanziario.  

In seguito, peraltro, dai giovani dell’Oratorio andò sempre di più invocandosi la costruzione di nuovi 

spogliatoi, essenziali per l’attività sportiva e si provvide addirittura a progettarli e ad ipotizzarne la 

costruzione (correva l’anno 1997). 

Frattanto, peraltro, anche la struttura oratoriana esistente andava manifestando una situazione di 

precarietà, con la conseguente necessità di consistenti opere di adeguamento strutturale ed 

impiantistico. 

Fu così che, da più parti, si cominciò ad ipotizzare una sorta di “quadratura del cerchio”; ci si pose cioè il 

problema se non fosse possibile costruire i nuovi spogliatoi, al servizio delle attività sportive dei giovani 

dell’Oratorio, cercando, in pari tempo, di dare compiuta sistemazione all’area limitrofa alla Nuova 

Chiesa, dando altresì nuovi, funzionali e più moderni spazi all’Oratorio. 

Di tale idea fu messa al corrente la Curia (anno 1999) che ne condivise l’opportunità e, così, iniziò un 

lungo iter burocratico amministrativo, che oggi è giunto a qualche primo tangibile risultato. 

Il maestro arch. Mario Botta e l’arch. Fabiano Redaelli hanno cercato di rispondere alle predette esigenze 

e, sviluppano l’idea originaria, hanno dato seguito al progetto. 

Esso prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica comprendente gli spogliatoi ed i servizi annessi, 

attinenti alle attività sportive vere e proprie. Un secondo corpo di fabbrica comprende locali ricreativi 

(sala multiuso per attività oratoriane di animazione e ritrovo). Un terzo corpo di fabbrica è costituito da 

un piano seminterrato da adibirsi a locale deposito, caldaia, ripostigli e servizi; un piano terra da adibirsi 



  

a sala multiuso per attività oratoriane; un piano primo nel quale ricavare le aule per la catechesi e le 

altre iniziative di carattere parrocchiale; un secondo piano per l’abitazione del Parroco. 

Ovviamente, poiché per l’intera opera sarebbero serviti fondi di cui, attualmente, la Parrocchia non 

dispone, si è valutato di dar corso, frattanto, ai soli lavori relativi al primo ed al secondo corpo di 

fabbrica. 

Quando la Parrocchia disporrà di maggiori risorse, si potrà completare l’opera, con l’abbattimento 

dell’attuale struttura oratoriana e l’edificazione del terzo corpo di fabbrica. 

Individuato il percorso, si è trattato, poi, di ottenere tutte le necessarie autorizzazioni, essendo diversi 

gli enti interessati. 

Oltre al benestare della Curia, è stato necessario ottenere la Concessione Edilizia da parte del Comune di 

Merate, il parere del CONI (necessario ai fini dell’ottenimento di un mutuo a tasso agevolato), la positiva 

deliberazione del mutuo stesso da parte dell’Istituto Italiano per il Credito Sportivo e si è, altresì, 

coltivata una pratica per ottenere un contributo regionale. E’ stato, quindi, possibile dare i lavori in 

appalto all’impresa costruttrice, la quale, come avrete potuto verificare, ha già iniziato con solerzia i 

lavori, la cui ultimazione è prevista per la fine del mese di agosto 2004. 

Il costo dell’opera è previsto in € 543.000 e la copertura finanziaria è così suddivisa: 

- €  258.000, con il Mutuo dell’Istituto Italiano per il Credito Sportivo; 

- €   94,000,  contributo Regione Lombardia ex L. R. 9/1975; 

- € 107.000,  disponibilità di Cassa della Parrocchia; 

- €  84.000,  vendita terreni e/o mezzi propri. 

E’ chiaro che si tratta di un impegno economico assai gravoso ed impegnativo, che potrà essere 

certamente sostenuto dalla Parrocchia, alla condizione che non manchino la generosità e la condivisione 

da parte della popolazione di Sartirana. 

Sicuramente, come è già accaduto per la costruzione della Nuova Chiesa, non mancheranno offerte 

straordinarie ed anzi - attesa la natura non solo religiosa dell’opera - siamo convinti che susciterà la 

generosità di tante persone, che potranno credere nella finalità anche civile e sociale di quanto si va 

realizzando, specie quale centro di aggregazione della gioventù e di riqualificazione anche urbana 

dell’intera frazione. 

E’ tuttavia evidente che dovranno essere proprio i più assidui frequentatori dell’Oratorio a comprendere 

e sostenere l’opera stessa, con tutte le iniziative e la mobilitazione che si richiede. 

Da questo punto di vista, occorrerà rilanciare la raccolta mensile delle buste, strada per strada, famiglia 

per famiglia, affinché, in modo sistematico, come già accadde per la costruzione della Nuova Chiesa, la 

Parrocchia possa disporre delle entrate sufficienti a far fronte agli impegni economici assunti. 

Siamo convinti che in Sartirana vi siano tutte le condizioni perché anche questo miracolo si compia e si 

assista così al sorgere del Nuovo Oratorio, ove gli insegnamenti e l’esempio dei grandi servano ai 

giovani per crescere bene e maturare in un contesto ricreativo, ma ricco di esperienze umane e religiose. 

Dunque, forza e coraggio, è il momento in cui vanno abbandonati i dubbi ed accantonati gli eventuali 

dissensi (quand’anche giustificati), per stringersi intorno a questo progetto, consapevoli che l’unione fa 

la forza e la generosità disinteressata ancora di più.  

 

don Adriano 


