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ttraverso una lunga e vasta ricerca 
archivistica, don Giovannino Pinna 
ricostruisce le vicende biografiche 

di  mons.  Giuseppe  Maria  Pilo  (Sassari, 
1717), vescovo di  Ales-Terralba negli  anni 
1761-1786,  e  propone  una  sintesi  ben 
articolata,  con  commenti  e  riflessioni,  sui 
contenuti  della  sua  ricca  e  multilingue 
produzione  letteraria.  Il  libro  individua  e 
sviluppa  le  più  qualificate  linee  della 
pastoralità  del  vescovo,  dagli 
insegnamenti  sull’etica  della  persona  a 
quelli sociali e più propriamente pastorali. 
Esso  costituisce  un  ulteriore  prezioso 
apporto  storiografico  per  meglio 
conoscere  e  approfondire  alcuni  aspetti 
dell’azione pastorale del Pilo, non a caso 
considerato una delle figure più illuminate 
della  Chiesa  sarda  negli  anni  del 
Riformismo sabaudo; lungimirante non solo 
per il nuovo impulso e la vitalità che diede 
all’attività  pastorale  e  magisteriale  nella 
diocesi  di  Ales,  ma  anche  per  avere 

A mostrato  grande  attenzione,  prima 
attraverso  lo  studio  e  poi  con  l’azione 
concreta,  per  i  problemi  sociali  ed 
economici  della  gente,  mettendosi 
responsabilmente  al  servizio  di  tutti  e 
soprattutto  dei  più  poveri.  «Da  tempo  – 
scrive l’autore nell’Introduzione – desideravo 
rendere  pubblici  questi  documenti  inediti 
che  riguardano  l’azione  pastorale  del 
vescovo carmelitano Mons. Giuseppe Maria 
Pilo  nella  sua  diocesi  di  Ales.  Si  tratta  di 
piccoli  tasselli,  frutto  di  indagine  alquanto 
certosina,  soprattutto  nell’Archivio 
diocesano e in quello Parrocchiale di Santa 
Barbara in Villacidro, che aprono sprazzi di 
luce su di uno spaccato lontano da noi nel 
tempo,  ma  attuale  per  i  risvolti  esistenziali 
che presenta».
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