Il patrono del nostro Oratorio

San Domenico Savio, ragazzo santo

Domenico Savio, nacque il 2 aprile 1842 a San Giovanni, frazione di Riva presso
Chieri. Alla fine del 1843 la famiglia si trasferì a Murialdo, frazione di Castelnuovo
d'Asti, odierna Castelnuovo Don Bosco. Qui nel 1848 Domenico iniziò le scuole e
nella chiesa parrocchiale del paese ricevette la prima Comunione l'8 aprile 1849.
Proprio in tale occasione, all'età di appena sette anni, tracciò il suo progetto di vita
che sintetizzò in quattro propositi ben precisi: “Mi confesserò molto sovente e farò
la Comunione tutte le volte che il confessore me ne darà il permesso. Voglio
santificare i giorni festivi. I miei amici saranno Gesù e Maria. La morte ma non
peccati”. Nel mese di febbraio del 1853 i Savio si trasferirono nuovamente, questa
volta a Mondonio, altra frazione di Castelnuovo. Il 2 ottobre dell'anno successivo
Domenico, ormai dodicenne, incontrò Don Bosco ai Becchi.
Il santo educatore rimase sbalordito da questo ragazzo: “Conobbi in quel giovane un
animo tutto secondo lo spirito del Signore e rimasi non poco stupito considerando i
lavori che la grazia di Dio aveva operato in così tenera età”. Con la sua innata
schiettezza il ragazzo gli disse: “Io sono la stoffa, lei ne sia il sarto: faccia un
bell'abito per il Signore!”. Nel giro di soli venti giorni poté così fare il suo ingresso
nell'oratorio di Valdocco a Torino.
Si mise dunque a camminare veloce sulla strada che Don Bosco gli consigliò per
“farsi santo”, il suo grande sogno: allegria, impegno nella preghiera e nello studio,
far del bene agli altri, devozione a Maria. Sempre mite, sereno e gioioso, metteva
grande impegno nei suoi doveri di studente e nel servire i compagni in vari modi:
insegnando loro il catechismo, assistendo i malati, pacificando i litigi.
Nell'estate del 1856 scoppiò il colera, malattia a quel tempo incurabile. Anche
Domenico si ammalò e dovette fare ritorno in famiglia a Mondonio, dove il 9 marzo
1857 morì fra le braccia dei genitori, consolando la madre con queste parole:
“Mamma non piangere, io vado in Paradiso”. Con gli occhi fissi come in una dolce
visione, spirò esclamando: “Che bella cosa io vedo mai!”.

