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Giovanni Cadeddu è nato a Sìnnai il 24 luglio 1921. A 14 anni fu seguito ed aiutato 
dall’allora Parroco di Sìnnai Canonico Giuseppe Paderi negli studi di latino e greco per poi 
essere presentato ed accolto al Seminario Diocesano di Cagliari. Interruppe gli studi per 5 
anni durante la Seconda Guerra Mondiale. Finita la guerra continuò i suoi studi nel 
Seminario Pontificio di Cuglieri e il 13 luglio 1952 fu ordinato sacerdote e mandato a Pula 
come coadiutore del Parroco. Trasferito nel 1959 alla Parrocchia di Villasor per continuare 
il suo apostolato, alla fine del 1960 fu nominato Parroco di Ortacesus dove rimase fino al 
novembre del 1968; quindi, per motivi di salute, dovette rientrare a Sìnnai ove collaborò 
con i Parroci delle rispettive parrocchie. In questo periodo ebbe modo di dedicarsi alla 
composizione di alcune pubblicazioni in sardo, tra le quali ricordiamo “Sa domanda”, una 
raccolta di poesie “In memoria de Cicitu Farci”, Carnevali Mortu”, “Sa festa de 
tundidroxu”. Giovanni Cadeddu ha fatto parte della Giuria del Premio Letterario 
Nazionale della Provincia di Cagliari ed è stato Presidente dell’Associazione Culturale 
Premio Letterario “Su Fermentu” di Sìnnai. È stato collaboratore del periodico locale 
“Questa Sinnai”. 
 
 Martedì 13 luglio 2010 nella chiesa di Santa Barbara, Mons. Giovanni Cadeddu, 
circondato dall’affetto di tanti suoi concittadini, ha celebrato la messa di ringraziamento 
per i 58 anni di sacerdozio. Visibilmente emozionato, alla soglia dei suoi 89 anni, 
coadiuvato dal Parroco Don Giovanni Abis e da Mons. Giovanni Zucca, ha ringraziato il 
Signore per il dono della dignità sacerdotale. Il Parroco durante l’omelia ha ricordato 
l’operato del confratello in questi 58 anni consacrati al servizio della Chiesa, 
sottolineandone la dedizione nonostante gli impedimenti fisici che lo hanno afflitto. Mons. 
Cadeddu alla fine della liturgia ha espresso, rigorosamente in sardo, la sua gratitudine per 
l’affetto riservatogli per poi esortare alla preghiera per le vocazioni sacerdotali. La 
celebrazione liturgica è stata animata dal coro “Su Cuncordiu Sinniesu” che, sabato 17 
luglio, ha tenuto un concerto nella Casa Fratelli Puggioni. In tale circostanza è stato 
conferito a Mons. Giovanni Cadeddu il titolo di Presidente Onorario del Coro. 
 
 Nel sito www.sardegnadigitallibrary.it vi è un video-intervista del 2008 in cui 
Mons. Giovanni Cadeddu si sofferma su vari aspetti della cultura tradizionale di Sìnnai e 
del Campidano, approfonditi nelle numerose pubblicazioni sulla materia da lui realizzate 
quali la pastorizia, le usanze legate al fidanzamento ed al matrimonio, ma soprattutto la 
poesia improvvisata campidanese sua grande passione. 
 
 

http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&s=17&v=9&c=4460&id=186948

