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Monsignor Gianni Pisanu:
un uomo, un amico, un
padre, un fratello di tutti

L’editoriale
Ricordare Don Gianni nonostante i sedici anni trascorsi
dalla sua morte non è certamente una deminutio della
persona, semmai un doveroso
tributo a una figura che ha lasciato in vita segni profondi di
carattere umano e sociale.
Perché normalmente solo le
persone insignificanti, seppure
importanti durante il loro cammino terreno, vengono cancellate con l'andar del tempo dalla memoria collettiva. Quando
si tratta di chi opera nel mondo per un altro mondo, succede l'esatto contrario poiché è
vero che il bene non fa rumore, ma silenziosamente penetra nel cuore della gente lasciando tracce indelebili.
Non si spiega diversamente
infatti perché i tanti martiri
cristiani, che non avevano il
potere in mano, tranne quello
di essere perseguitati e ammazzati, dopo secoli e millenni
vengano ricordati e venerati e
le loro gesta e i loro sacrifici
facciano parte integrante

dell'immenso
patrimonio
culturale e religioso dei nostri giorni. E'
chiaro che quanto è scolpito
nel cuore di ognuno di noi
non può essere cancellato facilmente e tantomeno potrebbe avere efficacia l'adozione della damnatio memoriae utilizzata dai Romani nei
confronti dei personaggi scomodi. Don Gianni era un uomo
di pace, teologicamente ben
formato, religiosamente motivato e umanamente preparato
per sostenere ogni sacrifico
pur di adempiere al suo ministero sacerdotale. Tutte doti
che ha messo in campo nella
sua azione pastorale e che
hanno inciso favorevolmente
nella crescita culturale, sociale
ed etica della comunità, di volta in volta a lui affidata.

E' cosa buona e giusta che i
suoi parrocchiani, tutti i cittadini del suo paese natale, indipendentemente dalle credenze di ognuno in perfetta con1

cordia e armonia abbiano deciso di accogliere le sue spoglie
nella chiesa parrocchiale e intitolare una piazza in suo onore.
Quello che possiamo fare noi,
dedicargli uno speciale del nostro periodico, è ben poca cosa, ma è un modo di esprimere
la nostra gratitudine nei confronti di uomo, di un padre, di
un amico e fratello che ci ha
sempre seguito nel corso della
vita.
In attesa del mondo che verrà,
dove noi, cocciuti uomini di
fede, siamo convinti di trovare
Lui ad aspettarci.

Antonio Mastinu
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Don Gianni Pisanu: il Buon Pastore
Da umile prete di periferia a vescovo sempre a fianco degli ultimi La vita umile condotta senza clamori al servizio della fede e del bene
comune di un prelato di campagna che non ha mai amato le ricchezze
Il 29 marzo1921, novantacinque anni fa, nasceva in Bolotana Monsignor
Giovanni Pisanu. Dal 23 aprile 1978
al 27 marzo 1997 fu vescovo sardoitaliano della Chiesa cattolica, reggendo la Diocesi di Ozieri che, dal
1803 al 1915, veniva denominata con
l’antico titolo di Bisarcio per avere
ereditato due istituzioni ecclesiastiche medioevali scomparse: Castro e
Bisarcio. Don Gianni, così si faceva
chiamare anche da vescovo, apparteneva ad una famiglia di umili origini e
di dignitose condizioni economiche. Il
padre Giovanni Antonio Pisanu ha
sostenuto col duro lavoro nei campi
e con la saggia amministrazione della
consorte, “Tia Peppa (Signora Giuseppa) Zolo”, la famiglia, composta
da cinque figli: Bacchisio, Antonio,
Peppino, Giovanni e Narcisa. “Tia
Peppa” era una pia donna, fedele alla
Chiesa e impegnata nella educazione
dei figli cui trasmise gli ideali e i valori della religione cristiana. Tanto che
uno dei suoi figli prediletti, Giovanni,

rispose alla “divina chiamata sacerdotale”. Dopo aver frequentato le
scuole elementari nel paese natio il
futuro don Gianni si formò prima al
seminario minore di Alghero e di seguito in quello regionale di Cuglieri. Il
19 giugno 1944 fu ordinato presbitero. E l’anno seguente, dopo aver conseguito la laurea in “Sacra Teologia”
presso la facoltà teologica sarda di
Cuglieri, fu inviato come viceparroco
nella storica Parrocchia di San Pantaleo in Macomer. Qui si distinse subito per la affabilità, per il tratto comunicativo e per la dedizione nel
seguire e formare i giovani coinvolgendoli nella frequentazione e nelle sia nella media valle del Tirso che
iniziative delle associazioni cattoli- nelle pendici collinari della catena
che.
del Marghine, destinate alle colture
ortofrutticole, della vite e dell’olivo.
Animato dallo stesso spirito, nel
Allora, a Bolotana, erano fiorenti an1948 giunse come parroco a Bolotache tutti i settori dell’artigianato e
na. Un paese che, negli anni quarandel commercio. La comunità aveva
ta, cinquanta e sessanta, nonostante
una dignitosa rappresentanza di inle lacerazioni del dopoguerra, poteva
tellettuali che hanno conseguito facontare sulla agricoltura e sulla pama nella medicina, nelle forze armastorizia grazie al suo vasto territorio
te, nella politica, nell’insegnamento e
nella magistratura.

Paolo VI nominò Don Gianni Vescovo di Ozieri
2

Don Gianni ebbe subito un impatto
cordiale con la sua gente. Nella pratica pastorale era un uomo molto
attento sia all’evangelizzazione come
al respiro comunitario. Da buon padre avvertiva la distanza dei non credenti e li ascoltava per comprenderne le istanze e coglierne i segni evangelici che ogni persona porta nel cuore. Governò la Parrocchia di Bolotana per diciannove anni mettendo in
luce una brillante intelligenza, eccelse capacità di buon Pastore della
Chiesa cattolica, ma soprattutto una
profonda umanità esercitata con discrezione e con spirito caritatevole.
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Vescovo al servizio della Chiesa
Il motto episcopale “In semplicitate” scelto dopo la nomina, conferma la sua predisposizione all’umiltà nello svolgimento della sua missione e all’obbedienza alla Chiesa Cattolica e al Santo Padre
Era sempre presente tra gli operai, tra i bisognosi, tra i malati,
tra chi aveva necessità di un aiuto. Era un padre gioviale con i
bambini e generoso con gli adulti. Era considerato un maestro
dai credenti e dagli agnostici. Era
sacerdote e amico. Ha educato
generazioni di giovani indirizzandoli nel lavoro, negli studi, nella
vita consacrata. Per ciascuno
aveva una parola di conforto, un
incoraggiamento e un consiglio
per risolvere problemi familiari o
conflitti sociali.
Quando nel 1967 don Gianni venne rinviato a Macomer come parroco di San Pantaleo, la comunità
bolotanese avvertì subito di aver
perso una guida e un sapiente
interlocutore, quale era don
Gianni, in una fase di trasformazione cruciale per il Paese colpito
dall’esodo dei giovani e dalla trasformazione dell’economia, ad
opera di falsi profeti, con l’avvento di una industria piratesca nella
media valle del Tirso e dintorni.
Ma anche a Macomer l’opera di
evangelizzatore e di missionario

Ozieri: la cattedrale

di Don Gianni continuò con rinnovato impegno. Numerosi episodi della sua vita sacerdotale
testimoniano la piena realizzazione dei suoi messaggi di fratellanza, di pace, di pietà, di solidarietà
di cui si è fatto interprete e protagonista. Le sue parole si sono
tradotte in realtà grazie al suo
zelo pastorale, al suo essere uomo integerrimo, al suo proporsi
come “guida aperta a tutti i problemi umani e spirituali”. Un modo di essere e di agire da prete di
frontiera, da padre premuroso,
da amico sincero.
Una figura di tale statura e spessore spirituale non poteva non
essere chiamata a compiti più
prestigiosi e impegnativi nella
Chiesa cattolica. E il 4 marzo
1978, con motu proprio, Paolo VI
lo nominò Vescovo di Ozieri, tre
anni dopo di sede vacante della
diocesi logudorese per il ritiro nel
1975 del predecessore Francesco
Cogoni.
Don Gianni accolse la nomina a
vescovo con intenso sgomento.
Superò la titubanza soltanto dopo che l’arcivescovo di Alghero
Mons. Francesco Spanedda, allora vescovo di Alghero, lo convinse ad accettare l’alto compito
affidatogli per volontà di Paolo VI
ricordandogli che “ il più grande
atto di amore verso Dio è l’accettare l’incarico pastorale”. Il
suo Vescovo lo incoraggiò ad intraprendere il nuovo cammino
con le parole: “Vai, sarà un cambiamento di vita, ti sentirai sradicato. Esci dalla tua terra. Va’ con
spirito di fede, di umiltà e di sacrificio”. Don Gianni accettò in
3

Macomer: la chiesa di San Pantaleo

spirito di obbedienza e fu Vescovo cattolico sardo-italiano per
sempre. Gli stava bene l’elezione
all’episcopato perché aveva
stoffa, statura e inclinazione per
assumere quella responsabilità
gravosa. La Chiesa ha le sue forze
di saggezza, di discrezione, di
discernimento, di visione quasi
profetica.
E la nomina di Don Gianni a vescovo è stata provvidenziale:
l’uomo giusto al posto giusto.
Tra un concorso di popolo orante
e osannante, il 23 aprile 1978 a
Macomer, ricevette la consacrazione episcopale per l’imposizione delle mani del Cardinale Sebastiano Baggio e degli arcivescovi
consacranti Paolo Carta, allora
arcivescovo di Sassari, e Francesco Spanedda.
Scelse come
motto episcopale l’espressione
programmatica “IN SEMPLICITATE”.
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Rinnovamento senza rinnegare la tradizione
Avvertiva il diffondersi di idee sociali e culturali spesso ostili al
Vangelo e ha costruito e ideato strutture adeguate per una
formazione spirituale e morale dei fedeli impegnati nel sociale
Le sue prime parole rivolte ai
suoi fedeli e alla gente furono:
“Voglio incontrarvi come popolo
di Dio in festa, nella semplicità
dei sentimenti più nobili, nella
gioia interiore di amare e di sentirsi fortemente amati”. Adottò
come stemma “l’immagine del
buon pastore con la pecorella
smarrita”. Semplici segni che
hanno contraddistinto in ogni
atto la sua missione vescovile.
Don Gianni ha infatti servito ed
amato la Chiesa con esemplare
dedizione. Sempre discreto e
umile, come era nel suo stile.
Senza sete di gloria e di onori
terreni. Seguì con amore il gregge affidatogli. Ha suscitato simpatia e sintonia di fronte alla conduzione pastorale, alle intuizioni
e al pragmatismo intelligente
dell’episcopato. Merita la gratitudine di tutti per la gran mole di
lavoro, per la sollecitudine pastorale, per la sensibilità con cui ha
adottato le decisioni che doveva
prendere. Ha ascoltato, visitato,
parlato. Ha dovuto trattare casi
umani e personali. Ha usato la
autorevolezza prima dell’autorità, la persuasione prima del comando. Altro grande merito del
Vescovo don Gianni è stato quello di non badare a fazioni, a gruppi e a pregiudizi. Lo stampo umano di Don Gianni è di quelli genuini, senza penombre di intendimento e di interpretazione. Per
la Diocesi di Ozieri, e non solo, è
stato una gran fortuna e un gran
bene averlo avuto come vescovo
reggente per diciannove anni e
come vescovo emerito per tre
anni. Una grazia divina concretizzatasi in reali opere oggi a servi-

zio
delle
comunità.
Per
“provvedere in modo adeguato
alle esigenze spirituali degli abitanti” del quartiere, in data primo gennaio 1985, con proprio
decreto, Mons. Giovanni Pisanu
istituì canonicamente la nuova
Parrocchia sotto il titolo di San
Nicola nel Comune di Ozieri, con
sede nella Chiesa omonima, designandovi provvisoriamente come
parroco il sacerdote don Giacomo Fara, originario di Benetutti.
Ratificò, quindi, tale designazione, in data 10 settembre 1987, a
seguito del riconoscimento della
nuova Parrocchia con Decreto
del Ministero dell’Interno datato
7 novembre 1986. Si ufficializzò
così “La Chiesa di pietre vive” di
San Nicola in Ozieri, diventata
faro e luogo sacro per il nuovo
quartiere.
Durante tutto il suo episcopato,
si prodigò fattivamente per la
costruzione di una struttura che
rispondesse alle necessità pastorali della Diocesi realizzando ambienti capaci di ospitare incontri
e convegni, di svolgervi attività
formative e pastorali con le famiglie e i giovani, di organizzarvi
corsi di formazione missionaria e
ritiri spirituali. L’opera venne finalmente realizzata durante l’episcopato di mons. Sebastiano
Sanguinetti, nel comune di Bultei,
località “Sa Pastia”. Venne chiamata “Casa Betania”. E’una
struttura che risponde in tutto e
per tutto a quanto ideato e prospettato da Mons. Giovanni Pisanu. Egli infatti era, nella preghiera e nelle riflessioni, un ministro
di Dio rivolto al nuovo mondo
4

San Giovanni Paolo II e Mons.
Gianni Pisanu
che si manifestava e si sviluppava
anche in Sardegna con problemi
nuovi, interrogativi crescenti,
urgenze pressanti e indilazionabili. Avvertiva il diffondersi di idee
sociali e culturali spesso ostili al
Vangelo. E la Chiesa non poteva
ignorarle perché ad esse sono
connessi inquietanti problemi di
fede e di morale cristiana che
oggi possono trovare risposte
anche nelle attività spirituali e
pastorali svolte nel Centro di Formazione Casa Betania. Monsignor Giovanni Pisanu concluse il
suo episcopato nella Diocesi di
Ozieri il 27 marzo 1997. Papa
Giovanni Paolo II accolse la sua
rinuncia per raggiunti limiti di età
a norma di diritto canonico. Come vescovo emerito continuò a
vivere ad Ozieri a totale servizio
della Chiesa e della Diocesi. Nel
1999 è stato chiamato come vescovo emerito al Concilio Plenario della Sardegna, con voto deliberativo.
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Si è spento serenamente a Ozieri
Ha lasciato le sue poche risorse alla diocesi e alla parrocchia di
Bolotana - La sua salma giace in umile loculo cimiteriale e
molti fedeli la vorrebbero all’interno della chiesa parrocchiale
Partecipò ai lavori e collaborò
alla elaborazione degli Atti conciliari della Terza Commissione
Conciliare sul tema “La missione
santificatrice della Chiesa mediante la liturgia e i sacramenti”.
Il contributo sapienziale e teologico di Mons. Pisanu nei contenuti e nella formulazione dei diversi capitoli sulla “santificazione
liturgica” è stato notevole. La sua
mano e la sua mente si intravvedono nel capitolo “L’uso della
lingua sarda nella liturgia”, quando si puntualizza che “Il Concilio,
accogliendo una diffusa istanza,
vede nella lingua sarda un singolare strumento comunicativo della fede per il nostro popolo.
Riconosce come per suo mezzo
sia stato tramandato per generazioni un grande patrimonio di
fede e sapienza cristiana, incarnate nella cultura e nella quotidianità di vita della gente dell’Isola. La nostra lingua materna
sarda va anche apprezzata e onorata nelle forme di preghiera,
individuali o collettive, che ci sono state tramandate e che sarà
opportuno ricercare e utilizzare.
Esse hanno in sé, oltre le ricchezze di contenuti spesso eccellenti,
anche il fascino evocativo di un
patrimonio che ha le sue radici
nel nostro tradizionale modo di
pensare e di sentire. Pertanto,
nel rispetto e nell’osservanza
delle attuali norme e disposizioni
liturgiche, è possibile utilizzare la
lingua sarda, con canti e testi
opportunamente scelti, in alcuni
momenti celebrativi e di preghiera, oltre che occasioni particolari

della vita delle nostre comunità”.

Il primo luglio 2001 il Vescovo
emerito don Gianni non poté
assistere nella Basilica di Bonaria
alla cerimonia di promulgazione,
fatta dall’episcopato sardo, degli
“Atti del Concilio plenario sardo”,
che la Congregazione per i Vescovi, presieduta dal Cardinale Giovanni Battista Re, in data 18 maggio 2001, ha riconosciuto conformi al diritto canonico e li ha ratificati. Il Vescovo emerito Don
Gianni Pisanu, infatti, si spegneva serenamente il 10 luglio 2000
ad Ozieri.
L’Arcivescovo di Cagliari Ottorino Pietro Alberti presiedette,
nella Cattedrale di Ozieri, le solenni esequie ricordando il Vescovo don Gianni “per la disponibilità alle richieste della sua diocesi, per la solerzia nella vicinanza ai giovani e agli operai”. Nella
Chiesa parrocchiale di Bolotana il
clero diocesano concelebrò una
messa di esequie solenni con corale e commossa partecipazione
dell’intero Paese natale. Venne
tumulato in un comune loculo
del cimitero del proprio paese,
appartenente alla famiglia Pisanu.
L’amministrazione comunale di
Bolotana gli ha dedicato un piazzale, trasformato in area verde
pedonale e parcheggio, antistante lo stesso cimitero. Ma il vescovo Don Gianni merita un ricordo
più dignitoso e una sepoltura più
decorosa. Sarebbe auspicabile
eseguire la traslazione della salma di Don Gianni nella Chiesa
5

La Cappella del S. Cuore

parrocchiale San Pietro di Bolotana con un sepolcro nella Cappella
del Sacro cuore, un tempo custodita dalle “donne Guardie d’onore”, dove Don Gianni era solito
raccogliersi in preghiera e in meditazione prima di celebrare i riti
religiosi e di entrare in confessionale.
Il Comune di Bultei, memore di
un vescovo “esempio di bontà
paterna e rimasto inciso nel cuore del popolo diocesano che lo ha
conosciuto”, ha avuto maggiore
sensibilità e riconoscenza nei
confronti del proprio vescovo
dedicandogli il piazzale antistante la rinnovata Chiesa di Santa
Margherita, consacrata nel 1980
dal vescovo don Gianni dopo i
lavori di ricostruzione. Si fanno
voti perché anche il paese natale
renda gli onori dovuti a Don
Gianni sacerdote e vescovo emerito della Chiesa sarda cattolica e
italiana.

Vittorio Piras
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Don Gianni: grande comunicatore
Riusciva in qualsiasi momento a mantenere la calma e col suo sorriso
disarmante a ridurre in semplice scherzo anche le offese ricevute
“Questa benedizione vale sino
alla velocità di 80 chilometri orari”. Solo una persona arguta come
don Gianni poteva pronunciare
una frase così semplice nella forma, ma particolarmente significativa nella sostanza. La benedizione
era stata impartita alla mia utilitaria negli anni Sessanta nel piazzale
antistante la chiesa di San Pietro di
Bolotana. Mi ricordo ancora il sorrisosche gli illuminava il volto e il
suo sguardo paterno nei confronti
di un parrocchiano ed ex chierichetto diventato adulto, al quale
intendeva come sempre dare buoni consigli. Perché don Gianni era
così con tutti e per tutti aveva
sempre le parole giuste e adeguate a ogni situazione che gli si presentasse davanti. Non per niente si
era guadagnato la fama di grande
comunicatore.
Riusciva in qualsiasi momento a
mantenere la calma e col suo sorriso disarmante a ridurre in semplice scherzo anche le offese ricevute. Un esempio in tal senso è
quanto accadde un giorno nella
La facciata della chiesa di San Pietro

Bolotana : panorama visto dal basso

stazione di Macomer quando, appena entrato nel vagone della
littorina in partenza per Bolotana,
sentì un passeggero bisbigliare:
“Est intrande su corbu nieddu, toccade ferru” - sta entrando il corvo
nero toccate ferro -. Per niente
sconvolto si rivolse alla persona
interessata porgendogli le chiavi
che aveva in mano e dicendogli:
“Tocca sas craes chi faghes prima”
- tocca le chiavi così fai prima -. E’
inutile dire che tutto si trasformò
in una solenne risata. La sua arguzia era comunque l’arma migliore
con la quale riusciva a smontare
anche i più agguerriti anticlericali
di maniera.
Negli anni Sessanta non si erano
ancora rimarginate le ferite dell’ultimo conflitto mondiale e si parlava ancora delle vicende della guerra civile spagnola dove per mano
comunista furono massacrati migliaia di preti e distrutte centinaia
di chiese. L’Italia poi era reduce
6

dalle rappresaglie dei partigiani
rossi nei confronti di altri partigiani bianchi. Notizie poco rassicuranti arrivavano inoltre dai paesi d’oltrecortina dove preti, vescovi e
cardinali venivano torturati e imprigionati. La popolazione era martellata da una propaganda asfissiante tra le parti ideologicamente
contrarie e il più delle volte le discussioni si trasformavano in rissa.
Tra il clero e l’apparato comunista
non correva buon sangue, ma nonostante ciò don Gianni con garbata ironia non dava spazio a reazioni ostili e riusciva a stemperare
l’odio e favorire il dialogo.
Perché tutti gli riconoscevano una
capacità inverosimile di pacificare
gli animi senza cedere per niente
sul piano dottrinario. Per i militanti
di partito era difficile portare don
Gianni al loro livello, perché era
capace di metterli anche in ridicolo
senza offenderli o suscitare rancori.
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Educatore al passo coi tempi
Riusciva a mettere in crisi gli intellettuali agnostici con grande abilità espositiva - Applicava coi bambini le metodologie pedagogiche introdotte dalla Montessori nella scuola
Un giorno prese a braccetto durante una discussione un irriducibile anticlericale con il quale camminò guidandolo sino alla chiesa,
dove doveva celebrare la Messa;
una volta arrivato sul sagrato non
fece mancare la sua battuta ironica dicendogli: "Non podes narrer
chi non isco jughere s'ainu a cresia" - non puoi dire che non so
portare l'asino in chiesa -. Ma era
anche un uomo colto e lungimirante, tanto che nella borghesia
medio-alta era conosciuto come il
dott. Pisanu, e non si sottraeva a
confronti serrati a livello teologico
e filosofico con molti esponenti
della cultura locale. Alla bisogna
sapeva sfoderare le sue cognizioni
umanistiche facendo rimanere di
stucco le parti antagoniste.
Si cimentava spesso in ardite argomentazioni con loro e riusciva
quasi sempre a metterli in crisi
costringendoli a pensare. Come
quando, dopo ore di dibattito
sull’esistenza di Dio, del Paradiso
e dell’Inferno, col solito sorriso
come era suo stile si rivolse agli
interlocutori del momento con
queste parole: “Ammesso e non
concesso che non esista l’al di là,
sappiate che un uomo di fede non
ci rimette; se invece come credo
esiste l’altro mondo chi crede si
può salvare e chi non crede rimane fregato”. A don Gianni senza
dubbio nei suoi studi umanistici
non era sfuggita la scommessa di
Pascal. Allo stesso modo si rivelò
un grande educatore, che non
ignorava il salto di qualità della

La Casa di accoglienza delle carmelitane dove era solito
soggiornare mons. Pisanu quando si recava a Roma
pedagogia moderna introdotta
dalla Montessori nella scuola. Sapeva entrare nel cuore dei bambini, avvicinandoli e coinvolgendoli
con varie iniziative di carattere
ludico nei locali parrocchiali, che
metteva loro a disposizione. Per
lui i bambini erano sacri, non
amava le maniere forti nei loro
confronti e riteneva diseducativo
il metodo dello scappellotto.
Mi ricordo una volta che da chierichetto avevo dimenticato di accendere le luci adatte dell’altare
principale per una celebrazione
imminente. Don Gianni mi si avvicinò e con tono bonario mi prese
per mano e assieme accendemmo
le luci giuste. Mi aspettavo almeno un rimprovero e invece mi die7

de una carezza sulla guancia e chinandosi mi sussurrò all’orecchio:
“Vedi Tonino, con le buone maniere si ottiene tutto”. Aveva ragione, da quel momento raramente mi dimenticai un qualsiasi
compito affidatomi dalla Parrocchia. Era un uomo, un sacerdote
che non si sottraeva alle sue responsabilità e non lasciava i suoi
parrocchiani in balia dei loro dubbi e delle loro incertezze, soprattutto quando si trattava di
decisioni importanti come quelle
vocazionali. Non cercava proseliti,
ma era in grado di capire e anche
di indirizzare verso una meta giusta le persone che gli chiedevano
consigli e suggerimenti a riguardo.
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Dotato di un carisma eccezionale
E’ rimasto nel cuore di tutti i suoi parrocchiani che non hanno mai
cessato di seguirlo e di chiedergli consigli - La testimonianza di Suor
Benigna Madre Superiora delle Suore Carmelitane a Roma
Una testimonianza in tal senso ci
è stata offerta da Suor Benigna, al
secolo Filomena Dedola di Bolotana. Assieme a un’altra paesana,
Suor Agnese, aveva deciso di dedicarsi alla vita consacrata, ma, pur
essendo sicura della scelta, non
sapeva a quale ordine religioso
appartenere. Don Gianni, il buon
pastore, conosceva il suo gregge e
le sue pecore conoscevano lui e,
dopo opportune ricerche, trovò
per entrambe una buona e adeguata sistemazione nella congre-

gazione delle Suore Carmelitane
del Divin Cuore di Gesù. Suor Benigna operò per lungo tempo a Roma; di carattere gioviale e forte si
occupò di dare assistenza alla prima infanzia, ai giovani in difficoltà
e agli anziani. Grazie a lei e alle
sue sorprendenti capacità manageriali la Casa per Ferie Villa Monte Mario da luogo di assistenza
spirituale è divenuta una moderna
struttura di accoglienza al servizio
non solo del clero, ma anche dei
laici.
Nell’ottobre del 2009 ebbi modo
di trascorrere del tempo a Roma
alloggiando in questa struttura,
dove la Madre Superiora era proprio Suor Benigna. “Don Gianni è
stato un personaggio grandioso di
un’immensa spiritualità – mi raccontò la suora bolotanese – non
c’erano problemi di cui venisse a
conoscenza sui quali non fosse in
grado di proporre soluzioni adeguate”.

provava una felicità immensa nel
venire a trovarci”. Ma don Gianni
era affezionato davvero a tutti i
suoi parrocchiani, che numerosi si
recavano a trovarlo anche alla sua
sede vescovile e ai quali riservava
una calda ospitalità. Ebbi modo di
incontrarlo sia quando era parroco a Macomer e sia da vescovo
nella sua sede di Ozieri e non vidi
mai tanto buon cuore e tanta
gioia nell’accogliermi. Ho ancora
davanti agli occhi la sorella Tia
Narzisa, una santa donna, mentre
versava il vino nel bicchiere e teneva il cestino colmo di dolci di
Ozieri poggiato sul tavolo. Fu l’ultima volta che vidi Mons. Pisanu e
la sorella, prima che ritornassero
alla casa del Padre.
Ma il vero pastore non abbandona mai il suo gregge e nel frattempo non mancò di far sentire la sua
presenza: con grande sorpresa
nella mia redazione ebbi modo di
annotare tra gli abbonati a Sardegna oltre, sino alla fine delle pubblicazioni, un abbonato speciale:
Mons. Giovanni Pisanu, vescovo di
Ozieri. Quasi un incoraggiamento
a proseguire nella strada difficile e
pericolosa, ma pur sempre affascinante del giornalismo militante.

Don Gianni, come comunemente
veniva chiamato anche da vescovo dai suoi parrocchiani, non dimenticava i suoi figli spirituali e
non mancava occasione per rendere loro visita. “Tutte le volte che
veniva a Roma per i lavori della
Cei e per altre riunioni, preferiva
Antonio Mastinu
soggiornare nella nostra struttura
Nella foto: Suor Benigna Madre
per raccogliersi in preghiera e in
Superiora delle Carmelitane a Romeditazione. Per noi era una granma, figlia spirituale di Don Gianni
de gioia – concluse suor Benigna
– anche perché sapevamo che lui
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Il ricordo del giovane don Gianni cronista
Riportiamo un suo articolo pubblicato in una nota rivista culturale sarda
di Vittorio Piras
Monsignor Giovanni Pisanu (1921-2000), vescovo di Ozieri, è
stato una figura di altissimo livello sia come ecclesiastico sia
come uomo dotato di una vasta cultura teologica e artisticoletteraria. Campi che coltivò con interesse sempre vivo in
ogni grado scolastico e in ogni momento della sua esistenza.
Con le sue omelie, autentici capolavori discorsivi, sulle parabole evangeliche destava nei fedeli ammirazione e coinvolgimento. Effondeva con grazia la dottrina cristiana, con un
eloquio piano, chiaro e suadente. Penetrava nell’intimità
profonda degli ascoltatori sia quando svolgeva una conferenza sia quando predicava dal pulpito. Accanto ai testi del
Vecchio e del nuovo Testamento, possedeva i classici greci e
latini e in particolare l’apologetica cristiana. Ma era anche
un assiduo lettore di testi ed autori della letteratura e
dell’arte italiana. Tra i libri da leggere, oltre alle sacre
scritture, consigliava agli amici “I promessi sposi di
“Alessandro Manzoni” e ai non credenti la “STORIA DI CRISTO” di Giovanni Papini, con “Presentazione di Ennio Antonelli” e “Prefazione di Giorgio Luti”. Un libro scritto nel 1921,
e definito da Papa Joseph Ratzinger: “un testo entusiasmante”.

opera di organizzatore, e il pubblico tutto – che lo ha a lungo
applaudito – per il suo numeroso intervento.
Giusto Matzeu esordiva, riprendendo il motivo del comm.
Campana, di elevazione, per l’avvio ad un risveglio e ad un
maggior spirito di unione , e con pochi tocchi magistrali, che
rivelano immediatamente all’attento pubblico la mente e
l’intelligenza dell’artista della parola veramente consumato, ha tessuto il panegirico di Firenze, che a differenza di
tutte le altre grandi città, quali Atene, Roma, Genova, Venezia, ecc. ancora e più delle altre effonde e diffonde dalle sue
vie e dai suoi monumenti l’antico profumo rinascimentale,
dimostrando che dal 1225 al 1450 la storia d’Italia, senza
Firenze è muta, e che Firenze è, nel mondo, il più grande, se
non forse l’unico esempio in cui democrazia e Signoria si
unirono in un binomio meraviglioso, soggiogate e tenute
avvinte dall’ideale della bellezza, del buon gusto e dell’arte.
Con precisione di esegesi e di date si è poi addentrato nel
vivo dell’argomento, facendo rivivere, davanti alla fantasia
degli attenti ascoltatori, le figure dantesche di frate Gomita,
di Michele Zanche di Logudoro e di Nino Visconti, giudice di
Gallura, giungendo a conclusioni nuove e originali, per la
scoperta di documenti, fatta dallo stesso conferenziere, secondo il quale il barattiere frate Gomita non sarebbe stato
impiccato “alla gola”, come afferma la maggioranza dei
commentatori, ma nel 1297 risulterebbe ancora in vita come testimone in un atto pubblico di vendita in quel di Lucca.
Ha poi accennato all’isola di Tavolara, che forse avrebbe
dettato, alla fantasia dell’Alighieri, l’immagine dell’isola del
Purgatorio, qualora egli fosse personalmente giunto nei
monti del Limbara.

Quale assiduo lettore di Dante e della “Divina Commedia”, il
21 gennaio 1955, da sacerdote, partecipò ad una conferenza
su “Dante e la Sardegna” svolta dal poeta colombiano prof.
Giusto Matzeu nella Sala del Palazzo storico Antinori di Firenze. Di tale evento riportiamo il resoconto giornalistico
elaborato dall’allora parroco di Bolotana don Gianni, trentaquattrenne, e pubblicato col titolo “DANTE E LA SARDEGNA”
in “S’ISCHIGLIA” – Rivista di Poesia, Letteratura e Arte – Direttore Angelo Dettori – Anno VII – Numero 1 -2 -Gennaio – Ma felice in modo particolare è stato l’oratore quando, con
voce commossa, ha trattato il tema di Adelaide di Torres,
Febbraio 1955.
l’abbandonata e sola, rammaricandosi che il divino poeta
non fosse potuto giungere alla sua terra di Sardegna, che
forse allora la Pia dei Tolomei avrebbe avuto la sorella sarda
“Per iniziativa degli “Amici della Sardegna,”sabato 21 gen- nel poema dantesco.
naio 1955, l’Accademico Colombiano prof. Giusto Matzeu ha
tenuto una brillantissima conferenza su “Dante e la Sarde- Un prolungato e caloroso applauso ha coronato le ultime
gna” nella sala dello storico palazzo Antinori di Firenze gre- parole del poeta, che è rimasto fortemente commosso. Tra
mita di pubblico. Preparata e preceduta da inviti a stampa, gli intervenuti abbiamo notato con piacere la presenza di
inviati alle personalità di origine sarda e cittadine, ha raccol- S.E. Lai, del Comm. Gabrielli, dei professori Melis, Troccoli,
to attorno al facondo oratore e poeta un pubblico veramen- D’Aste e altri, dei colonnelli Faedda, Onnis, Orrù, Vagnarelli
te d’eccezione, che non ha avvertito affatto la stanchezza e diversi altri ufficiali oltreché di numerosi scrittori, poeti ed
nell’ascoltare la dotta parola del conferenziere, nonostante artisti di ambo i sessi, e dei rappresentanti delle massime
egli si sia attardato a parlare con amore e competenza, in- autorità cittadine.
torno al tema impostogli, per circa due ore. Ha presentato il Insieme al cronista della radio locale, che nel riferire al pubcomm. Michele Campana, il quale, con intuito felice, prima blico l’avvenimento, lo ha rappresentato del massimo intedi leggere i giudizi espressi da varie personalità, compreso il resse, ci congratuliamo con gli organizzatori della conferenD’Annunzio, sull’opera del poeta Matzeu, ringrazia il pittore za e facciamo voti che siano più frequenti tali manifestazioni
Gordigiani per la sua presenza, il poeta Giuseppe Satta per culturali, occasione di momenti di elevazione spirituale nel
la sua opera instancabile di unione e di vitalità degli amici grigiore della vita moderna.
della Sardegna, il cav. Francesco Piredda per la sua perfetta

Dante e la Sardegna

Giovanni Pisanu

9

PERIODICO DI POLITICA E COSTUME

IL CENTRO

N° 1 - ANNO 2016

“La parola di Cristo era il suo baluardo”
La testimonianza dell’allora presidente dell’Azione Cattolica locale Bachisio
Mastinu, che nel periodo in cui monsignor Gianni Pisanu era parroco di Bolotana ebbe modo di essergli accanto nella sua missione di pastore della Chiesa
Parlare di “Don Gianni” mi crea un
certo imbarazzo e tanta nostalgia per
averlo conosciuto e stimato per la
sua integrità morale e religiosa. Ero
ancora poco più che un bambino
quando nel lontano 1948 venne nominato parroco di Bolotana, dopo
che per tre anni era stato di vice parroco nella Chiesa di San Pantaleo di
Macomer. Di lui mi rimangono ricordi indelebili, che mai dimenticherò.
Era un uomo, prima che un sacerdote, con i pregi e difetti che una persona umana potesse avere. Erano anche tempi difficilissimi a causa dei
disastri della seconda guerra mondiale, terminata qualche anno prima.
Le elezioni del 1948 erano diventate
un terreno di scontri senza esclusione di colpi fra i “comunisti” e i
“democristiani”, dove naturalmente
la Chiesa era schierata per la democrazia. Ma per don Gianni contavano
solo i suoi parrocchiani, nonché compaesani, ed era sempre pronto a venire incontro, in quello che poteva,
alle esigenze e necessità dei suoi
concittadini a qualunque schieramento appartenessero.

Bolotana: la Chiesa di San Pietro

baluardo. Nelle omelie, che tutti
ascoltavano con grandissima attenzione, il Vangelo veniva spiegato in
un modo che anche i bambini potevano apprendere con facilità. I poveri
e i malati erano sempre al primo posto nei suoi pensieri. Quando veniva
a conoscenza che un parrocchiano
era malato o reduce dall’ ospedale, si
recava nella sua casa e gli dava conforto e speranza di guarigione. Aveva
riservato poi un giorno al mese (il
Era un sacerdote sempre attento al
primo venerdì) per la visita ai vecchi
benessere del suo Paese natio e chi si
e malati ed eventualmente somminirivolgeva a lui per qualsiasi problema
strare la comunione a chi la volesse.
aveva sempre una parola di conforto,
un consiglio e anche un sussidio se Era famoso per le sue prediche, tanfosse necessario. L’ aiuto ai poveri to che i paesi della zona se lo contenera considerato la sua missione prin- devano per averlo come predicatore
cipale tanto che in seno alla Parroc- durante le feste patronali. Potei acchia aveva creato un ‘ Associazione compagnarlo diverse volte in questo
che definì “Opera di assistenza Par- suo peregrinare e notare il grande
rocchiale”, finanziata con gli apporti rispetto e benevolenza della gente
delle persone più facoltose del pae- nei suoi confronti. Don Gianni era un
se, che a Lui, per la sua grande bene- grande organizzatore: l’Azione Cattovolenza nei loro confronti, non nega- lica e le ACLI, col suo arrivo a Bolotavano mai i contributi necessari. Don na, ebbero un impulso mai visto con
Gianni era anche un grande comuni- centinaia di associati, giovani e meno
catore: la parola di Cristo era il suo giovani, che affollavano le riunioni
10

per sentire la sua parola. Mi ricordo
che i chierichetti facevano a gara per
assistere alla Santa Messa di Don
Gianni.
Come capita spesso nei piccoli paesi
le maldicenze si sprecano per rivalità
spesso anche all’ interno delle Comunità Parrocchiali, ma Don Gianni non
fu mai neanche sfiorato da pettegolezzi di qualsiasi genere. La sua bontà
e la sua fermezza nei valori della
Chiesa prevalsero sempre su qualsiasi altra cosa. Nel 1967 dopo 19
anni di permanenza a Bolotana venne chiamato a reggere la Parrocchia
di San Pantaleo a Macomer, dove
continuò il suo Ministero e dove era
benvoluto e stimato. Da qui nel marzo 1978 venne nominato Vescovo di
Ozieri, dove rimase fino alla sua morte nell’ anno 2000. Questi, in sintesi, i
miei ricordi di mons. Giovanni Pisanu
ma di lui si potrebbe ancora scrivere
tantissimo per quanto ha realizzato
nella sua vita.

Bachisio Mastinu
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Il ricordo di don Gianni Pisanu in poesia
Don Gianni Pisanu dal punto di vista culturale era aperto alle
innovazioni ma non per questo era chiuso ai valori profondi
culturali, sociali e religiosi del territorio in cui operava. Si fa
un gran parlare oggi dell'uso della lingua sarda nelle celebrazioni eucaristiche senza riuscire a raggiungere risultati concreti. Eppure, soprattutto nell'interno della Sardegna, era
ampiamente diffusa l'abitudine di recitare quasi tutte le preghiere canoniche nella lingua dei nostri padri. Una tradizione
che è stata consolidata dal sacerdote bolotanese, sia da parroco che da vescovo.

capoluogo del Logudoro era sede di ambiti premi letterari.
Mons. Gianni Pisanu ha sempre incoraggiato questo tipo di
manifestazioni onorandole con la sua fattiva presenza.

Non è un caso che molti poeti gli abbiano dedicato delle stupende poesie in lingua sarda, vere e proprie testimonianze di
grande affetto provenienti in gran parte dal mondo agropastorale. Non possiamo pubblicarle tutte per economia di spazio, ma due in particolare, scritte dai paesani Costantino Longu e Bachisio Raimondo Ninniri meritano di essere menzionate e ricordate. Si tratta di due composizioni scritte con
A Bolotana, paese a economia prevalentemente agricola e grande sentimento e abilità, che danno l’idea esatta delle
pastorale prima degli insediamenti industriali, che hanno tracce indelebili lasciate da questo umile sacerdote di camquasi completamente distrutto territori e valori, si celebrava pagna nel cuore della gente del suo borgo natìo.
la domenica “sa missa ‘e chito” (la prima messa), alla quale
partecipavano pastori e contadini con la recita del rosario
completamente in sardo. Una cornice stupenda di dimostrazione di fede e di attaccamento ai valori religiosi, incoraggiati
e sostenuti dall’infaticabile don Gianni, che attraverso il potenziamento delle Acli e dell’Azione Cattolica era entrato nel
cuore del mondo agro-pastorale. Questa tendenza alla valorizzazione del patrimonio linguistico della Sardegna è emersa
anche durante il suo apostolato vescovile a Ozieri, che come

A Gianni Pisanu

Costantino Longu
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La dimora del grande vescovo
La Cappella del Sacro Cuore era il luogo di preghiera e raccoglimento di Don Gianni Pisanu - Una giusta collocazione decisa dall’attuale parroco di Bolotana Don Pier Paolo Calaresu
“GIOVANNI PISANU – EPISCOPO DI
OZIERI 1921 –2000”: è questa la
dicitura che si legge nella lastra del
sepolcro di Mons. Giovanni Pisanu,
ormai in fase avanzata di realizzazione, ubicato nella cappella del Sacro
cuore della Chiesa parrocchiale San
Pietro di Bolotana. A un lato, la lastra bronzea proietta in rilievo lo
stemma episcopale con l’immagine
del buon pastore, con la pecorella in
spalle e il moto programmatico “In
Semplicitate”. Nell’altro lato, emerge, in alto rilievo, il ritratto di Monsignor Pisanu colto e riprodotto dallo
scultore nelle reali sembianze ricavate da documentazioni fotografiche. Il
tutto ben forgiato e cesellato in
bronzo brunito, perfettamente rifinito a mano nei minimi particolari, dallo scultore Pietro Longu. L’opera è
stata commissionata, allo stesso artista, dagli eredi della famiglia Pisanu,
tramite il parroco di Bolotana.

Si è così realizzato un lavoro artistico
eseguito secondo lo stile personale
dell’autore e modellato in sintonia
col contesto architettonico e iconografico della cappella in cui è inserito. Fra pochi giorni il nostro don
Gianni vivrà l’eterno riposo nella
Chiesa in cui è stato battezzato. Dove
ha fatto la prima comunione ed è
stato cresimato. Dove ha svolto la
sua evangelizzazione come parroco
per diciannove anni, E dove può unirsi alle preghiere dell’intera comunità
del suo paese natale. Il suo sepolcro
ricorderà ad ogni credente che la
morte non è una fine oscura, né un
termine disperato, né un’uscita di
sicurezza verso il nulla. Essa è una
realtà vinta, domata nella sua ferocia
così da “non dover più dominare le

previsioni degli uomini.” Al contrario, progetti e pensieri riguardanti gli
uomini possono assumere una dimensione, perché una sicurezza è
data loro dalla possibilità di comunicare perpetuità di vita della stessa
suprema divinità: La liberazione dalla
morte è liberazione che condiziona
tutto il resto ed apre la via ad ogni
progetto di speranza sull’umano e
sulla storia. Per Monsignor Giovanni
12

Pisanu è stato proprio così. E in virtù
di siffatta eroica vita terrena vive ed
è presente tra di noi. Vive, ora, in
mezzo a noi come padre premuroso.
Come un pastore sempre vicino al
suo gregge.
Nella sua veste di “Sacerdos in aeternum” e vescovo della Chiesa cattolica.

Vittorio Piras

