
 

DON ADRIANO FERRARIO 

 

Curriculum vitae 

 

Nasce a Lonate Pozzolo (VA) il 17/08/1939 e viene ordinato sacerdote il 28/06/1963. 

Dal 1963 è Vicario parrocchiale a Masate e dal 1968 a Cirimido. 

L’11 settembre 1977 approda alla parrocchia di San Pietro di Sartirana di Merate (LC) dove 

rimane parroco fino al 2015, continuando poi come amministratore parrocchiale per altri due 

anni, fino al 1aprile 2017.  

Grazie a lui arriva la novità dell’oratorio “misto” e della cantoria “mista”. 

A lui si deve la costruzione della nuova Chiesa, che sostituirà quella vecchia, ormai insufficiente 

a contenere il numero dei fedeli della frazione e il cui progetto fu affidato e realizzato 

dall’illustre Arch. Mario Botta.  

Trascorre gli ultimi suoi anni presso la RSA Villa dei Cedri di Merate. 

 

MOTIVAZIONE: 

Sacerdote disponibile e generoso, uomo schivo e riservato, non lasciava mai inascoltata alcuna 

persona che si rivolgesse a lui.  

Ha aperto le porte della sua Parrocchia e della sua casa a chiunque ne avesse bisogno, senza 

fare alcuna distinzione di etnia, religione o di età, incarnando il vero spirito sacerdotale. 

Aveva mantenuto il suo spirito missionario e con regolarità invitava sacerdoti missionari suoi 

amici, che hanno aperto il cuore dei parrocchiani alle dimensioni del mondo. 

Sempre presente in frazione, lo si incrociava spesso mentre passeggiava tra le sue amate chiese 

e la Casa Albergo Leoni, dove era solito passare del tempo con gli ospiti presenti. 

Attento alle persone anziane e soprattutto agli ammalati, ai quali faceva sempre visita 

settimanalmente, per portare un po' di conforto, per offrire un’occasione di confessione, per 

cercare di alleviare la loro sofferenza, solitudine o semplicemente per scambiare quattro 

chiacchiere. 

Sempre presente in Oratorio, pronto ad aiutare animatori, volontari e bambini, trascorrendo con 

loro momenti di preghiera, di gioco e di ascolto, diventando una figura insostituibile e di 

riferimento anche per i più piccoli. 

Durante la sua permanenza, sono stati ordinati in questa parrocchia cinque sacerdoti, due dei 

quali (Padre Nicola Mapelli del PIME e Don Sergio Massironi, diocesano) hanno iniziato il percorso 

di discernimento in seminario proprio con Don Adriano. 

Durante le cerimonie, che vedevano in prima persona i suoi fedeli, non perdeva occasione di 

raccontare aneddoti o avvenimenti di cui erano stati protagonisti, facendoli sentire veramente al 

centro della funzione stessa e importanti per la comunità. 

Fin quando la salute gliel’ha permesso, Don Adriano è stato tutto questo per la sua comunità e 

per i suoi parrocchiani: un padre, un amico, un confidente; un prete “vecchio” stampo, schivo, 

riservato, a volte perfino un po' timido, ma sempre presente e mai invadente. 



Infine, l’incontro con l’illustre architetto Mario Botta, andato al di là della formalità dei ruoli, il 

quale, per consuetudine, partecipava alla messa del primo giorno dell’anno celebrata da Mons. 

Gianfranco Ravasi, divenuto poi Cardinale. 

La parrocchia di Sartirana è entrata nel Piano Montini per le nuove chiese, istituito dalla diocesi.  

La nuova chiesa di Sartirana, progettata dall’illustre architetto Mario Botta, rappresenta per la 

frazione un vanto e contribuisce al prestigio dell’intera Città di Merate, quale opera architettonica 

di grande livello. 

  

 


