
Amiamo la nostra città: cittadini un po’ speciali… 

 
Cittadino speciale: Domenico Savio 
 

Nato a: Riva di Chieri (Torino) il 2 aprile 
1842 e prematuramente scomparso a 
Mondonio (Asti) il 9 marzo 1857. 
 

Professione: Studente alla scuola e 
all’Oratorio di Don Bosco 
 

Segni particolari: il candore è il segno 
particolare che forse identifica meglio 
Domenico Savio, poiché bianca e pura è 
la sua anima, data la sua appartenenza 
a Dio e pallida la sua carnagione, data la 
sua salute cagionevole. 
 

Segni di santità e cittadinanza: 
Domenico all’Oratorio di Don Bosco 
fonda “La Compagnia dell’Immacolata”, 
un gruppo di ragazzi legati da una 
profonda amicizia e unità di intenti i 
quali si impegnano a prendersi cura e a 
stare vicini a tutti gli altri ragazzi 
dell’Oratorio, in particolare a chi 
necessita di maggiore sostegno, 

scolastico, fisico o morale. 
Erano molti infatti i ragazzi che all’Oratorio di don Bosco, tra i tanti, si sentivano soli, 
emarginati, oppure avevano difficoltà a studiare e ad ottenere sufficienti risultati a scuola. 
Oppure i ragazzi deboli di salute, senza alcun mezzo, senza vestiti, senza cibo. E 
Domenico, insieme agli amici della Compagnia dell’Immacolata, volentieri condivide tutto 
quello che ha, in vera e propria Fraternità. “È l’infermiere di tutti”, “lui è amico di tutti e 
non ha mai dato dispiacere a nessuno”, “tra noi è un vero portatore di pace”. Questo 
quello che i suoi amici, conoscenti, compagni di scuola dicono di lui. Un ragazzo, buono, 
solare, intelligente. Che si prodiga sempre per gli altri, per far in modo che i rapporti tra le 
persone e tra i coetanei siano lieti e solidali. 
 

Pensieri dal cittadino: 
“Non sono mai solo!... Ho con me l’angelo custode!”. 
 

“Per pietà, fatemi morire piuttosto che mi accada la disgrazia di commettere un solo 
peccato!”. 
 

“Sappi che noi qui facciamo consistere la santità nello stare molto allegri. Facciamo 
soltanto in modo di evitare il peccato, come un grande nemico che ci ruba la grazia di Dio 
e la pace del cuore, di adempiere esattamente i nostri doveri”. 
 
 

Documento presente sul sito www.parrocchiacarosino.it nella sezione Oratorio -> 

“Proposta per coniugare fede e vita” 

http://www.parrocchiacarosino.it/

