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Sacerdoti Mamoiadini
I documenti di archivio sono un po’ carenti e incompleti. A Mamoiada le vocazioni scarseggiano
Abbiamo rintracciato i seguenti sacerdoti:

1- Marcello Antioco.
Nel 25 Gennaio 1600 la sua firma è posta in un atto di battesimo. Nel 1612 viene segnalato come
rettore parrocchiale di Mamoiada. In occasione della sua prima messa come sacerdote fu offerto un
pranzo che passò alla storia per l’abbondanza e varietà di pietanze. L’episodio è riportato nei
particolari dal Canonico Martin Carrillo, dopo un viaggio di ispezione generale nel Regno di
Sardegna nella relazione fatta al suo re, Filippo III di Spagna, (vedi capitolo “Curiosità” di questo
sito).
2- Satta Francesco Ignazio.
Nacque a Mamoiada il 30 Luglio 1716. Fu padre Gesuita, missionario nelle Filippine. Rientrò in
Italia nel 1770. Confessore nel collegio dei Gesuiti di Sassari.
3- Satta Francesco Ignazio Sisinnio.
Nacque a Mamoiada il 16 Gennaio 1756 dal cav. Gabriele e dalla nobil donna Maura Gallisai. Fu
studioso e scrittore, vicario Generale dei padri Scolopi.
4- Satta Gallisai Francesco Giuseppe.
Parroco di Mamoiada dal 1 Aprile 1785 al 17 Febbraio 1818, data della sua morte, avvenuta nello
stesso paese.
5- Massidda Francesco.
Nacque a Mamoiada il 9/2/1811. Il 15 Novembre 1870 venne assassinato dentro la chiesa di S.
Giovanni, situata alla periferia del paese (vecchio campo sportivo verso il cimitero, della quale ora
non vi è più traccia. Il sacerdote pare fosse molto facoltoso e venne ucciso in circostanze misteriose
probabilmente per questioni di eredità (epitaffio: “nato al beneficio, fu tolto con l’assassinio
all’amore di tutti”).
6- Satta Giovanni Francesco Giuseppe Maria.
Ebbe i natali a Mamoiada l’8 Ottobre 1820. Morì a Siniscola il 28 Giugno 1870.
7- Paddeu Antonio.
Nacque a Mamoiada l’8 Marzo 1878. Fu parroco di Orgosolo per 10 anni e ivi morì il 3 Febbraio
del 1924 e venne sepolto nel cimitero di quel paese.
8- Meloni Basilio.
Nacque a Mamoiada il 21 Luglio 1900 da Bernardino e Maddalena Gaia. Fu ordinato sacerdote da
mons. Maurilio Fossati il 26 Luglio 1925.
A Dorgali fu Viceparroco dal 1925 al 1927 e dal 1930 al 1935, nonché Parroco dal 1939 al 1967;
Prefetto del Seminario e Vicario di Lollove dal ‘27 al ’30; Parroco di Ollolai dal ‘35 al ’39. Morì a
Dorgali il 24 Giugno 1967 e venne sepolto nel cimitero dorgalese.
Fu stimato, zelante sacerdote in ogni sede ricoperta. Durante il suo apostolato ad Ollolai riuscì a
interrompere una sanguinosa faida fra due grandi famiglie. A proposito di questo episodio si narra
un curioso aneddoto su don Basilio: la pace fra le famiglie in lotta venne sancita con una solenne
cerimonia religiosa alla presenza delle massime autorità locali e provinciali e proseguita con una
intera giornata di festa con canti e balli. La maniacale l’intransigenza di don Meloni però non
permise alle giovani “circoline” di partecipare ai balli e alcune “disobbedienti” vennero espulse
dall’Azione Cattolica locale.
9- Marchesi Giannetto.
Padre Gesuita. Nacque a Mamoiada il 4/7/1939 e morì a Roma il 14 Giugno 2007 dove viveva ed
operava. Scrittore teologo di fama autore di diversi libri. Fu vice direttore della rivista “Civiltà
Cattolica”; docente di Teologia Dogmatica; chiaro ed efficace conferenziere. Ospite qualificato ed

ascoltato in numerosi dibattiti teologici radio-televisivi. Non dimenticò mai il suo paese d’origine al
quale faceva ritorno con frequenza per invitare i suoi compaesani alla perseveranza nella pace, nel
rispetto reciproco, nella Fede, nella laboriosità. Immancabile la sua presenza a Mamoiada in
occasione dei riti della Settimana Santa.
(Nell’apposita sezione di questo sito vi sono le ultime immagini di padre Marchesi mentre celebra
le funzioni della passione morte e resurrezione di Cristo, un dovuto omaggio alla figura del caro
compaesano dalla grande ed influente personalità).
10- Nieddu Gianfranco.
Figlio di Domenico e Maria Dessolis nato il 19/07/1977, consacrato il 25 Settembre 2004.
E’ Viceparroco a Nuoro della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù.

