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SECONDO GIORNO – DALLA VITA DEI SANTI 
 

San Domenico Savio 

 

Domenico Savio ha imparato da Don Bosco il segreto di una vita felice, autentica e 

piena di gusto. 

Una delle prime cosa che gli fu consigliata per  farsi santo fu di impegnarsi per far 

del  bene agli altri nella quotidianità e nella semplicità, attraverso piccole azioni 

che rendevano grande la vita degli altri. 

  

La vita dei santi che avevano lavorato per la salvezza delle anime era la sua lettura 

preferita. Parlava volentieri dei missionari che spendono anni e fatiche per  far del 

bene alle anime. Poiché non poteva mandar loro aiuti materiali, pregava  per loro 

ogni giorno, e una volta alla settimana offriva la sua santa Comunione  per loro. 

Più volte l’ho sentito dire: - In Inghilterra ci sono tante anime che aspettano il 

nostro aiuto. Se avessi forza e capacità, vorrei andarci subito, e guadagnare quelle 

anime al Signore predicando e dando buon esempio. Lo rattristava il poco 

impegno che molte persone mettono nell’insegnare il catechismo ai fanciulli. Ne 

parlava con i suoi amici.  

Durante le vacanze si prendeva cura in modo particolare dei fratellini (nel 

1855  Giovanni aveva 5 anni, Guglielmo 2). Insegnava loro a leggere, a scrivere, a 

recitare il catechismo, diceva con loro le preghiere del mattino e della sera. Li 

conduceva in chiesa, li aiutava a prendere l’acqua benedetta e a farsi il 

segno  della croce. Più che scorrazzare per le  colline, a Domenico piaceva stare 

accanto alla sua famiglia, agli amici, e raccontare ciò che aveva fatto e 

sentito  nella casa di Don Bosco.  

Anche durante le vacanze, ogni giorno faceva una visita a Gesù in chiesa, ed era 

contentissimo se un suo amico accettava di accompagnarlo. Posso dire che non si 

lasciava sfuggire una sola  occasione per fare un’opera buona,  dare un buon 

consiglio, fare del bene a  qualcuno. (Dalla Vita di Domenico Savio di Don Bosco) 



  

“Compagnia dell’Immacolata” L’8 giugno 1856, era nato il capolavoro di Domenico 

Savio: la Compagnia  dell’Immacolata.  

La Compagnia si mise al lavoro ed in una delle prime adunanze si decise di 

affidare ad ogni socio un particolare cliente. Uno dei primi «clienti» di Domenico 

Savio fu Francesco Cerruti, che sarebbe poi diventato un celebre salesiano.  Ecco 

ciò che scrisse:  

«Ero entrato nell’Oratorio la sera dell’11  novembre e mi trovavo molto in 

pena  per il pensiero di mia madre, che avevo  lasciata sola. Il giorno dopo il mio 

arrivo,  mentre dopo pranzo mi sentivo triste  ed ero appoggiato ad una colonna, 

mi  venne incontro un giovane sereno e  pieno di bei modi, il quale mi disse:  

- Chi sei? Come ti chiami?  

- Cerruti Francesco - risposi io. 

- Di che paese?  

- Di Saluggia.  

- Che scuola fai?  

- Seconda Grammatica (seconda media, pressappoco).  

- Allora sai il latino! Sai da che cosa deriva «sonnambulo»?  

E ci mettemmo a chiacchierare. D’un  tratto gli domandai:  

- Ma tu chi sei?  

- Sono Savio Domenico, di Mondonio.  Saremo amici, vero?  

- Sicuro.  

Da quel momento ebbi occasione di  trovarmi con lui tante volte ed in 

tante  circostanze anche intime. Domenico fu per me un vero amico».  

Presto la Compagnia scelse anche una  seconda categoria di clienti: i ragazzi 

più  indisciplinati, quelli che avevano la bestemmia facile e menavano 

volentieri  le mani. Anche questi clienti più difficili,  i soci dell’Immacolata se li 

divisero tra  loro, per metterli sulla buona strada con  bontà e delicatezza. Non 

sempre era  facile. Domenico fu a volte ricambiato  con insulti, parolacce e anche 

schiaffi.  

Dal giorno della fondazione della Compagnia dell’Immacolata, nell’Oratorio  molte 

cose cominciarono ad andar meglio. Don Bosco era molto contento, e  chiamava la 

Compagnia la sua “Guardia  Imperiale”.  



Nelle conferenze trattavano del modo di celebrare le novene delle maggiori 

solennità, si ripartivano le comunioni, che  ciascuno avrebbe avuto cura di fare 

in  giorni determinati della settimana, si assegnavano a vicenda quei giovani 

che  avevano maggior bisogno di assistenza  morale e ciascuno lo faceva suo 

cliente,  ossia protetto.  

Le norme pratiche di tale assistenza si  ispiravano a prudenti riguardi. Si faceva   

l’elenco di quei giovani che erano dissipati, negligenti nei loro doveri, 

trascurati  nella frequenza dei sacramenti e nelle  altre pratiche di pietà, 

sospettati di tener cattiva condotta; si studiavano i e  le naturali inclinazioni dei 

clienti, e poi si  raccomandavano a quelli la cui indo le più si adattava col loro 

carattere. Ed  ecco all’opera i membri della Compagnia dell’Immacolata, i quali 

sapevano  adoperare tutti i mezzi che suggerisce  la carità cristiana per avviare 

alla virtù un  giovane; e nella conferenza della seguente settimana davano 

relazione in torno a quell’uno o più giovani che loro  erano stati dati in custodia. 

Esponevano ciò che si era ottenuto, ricevevano con sigli per continuare con 

maggior profitto la loro assistenza, e conferivano cogli al tri attorno alle cose che 

sembravano più convenienti al buon andamento dell’Oratorio. La Compagnia era 

una società come quella degli Angeli Custodi, che opera e non si vede. Ciascuno di 

essi non perdeva d’occhio l’anima affidata gli, le girava intorno, cercava di farsela 

amica, senza che gli altri quasi se ne avvedessero, e neppur quegli che era oggetto 

delle sue cure. Gli era al fianco se gli pareva che avesse formato un crocchio 

sospetto, osservava che cosa leggesse, gli imprestava o regalava buoni libri, 

giocava di preferenza con esso.  Guadagnatosi il suo cuore colla dolcezza dei 

modi e, se era opportuno, coi più industriosi e generosi sacrifici veniva ai consigli 

ed alle esortazioni, lo eccitava al bene o, scelto il momento opportuno, lo 

consigliava e poi lo invitava ad andarsi a  confessare.  

Con tale arte, quante anime si salvarono. (MB V, 484)  

 


