
Il volume raccoglie tre saggi e una bibliografia scientifica dedicati alla figura di Sant’Ignazio da Laconi.
Nel primo contributo Fabrizio Congiu ha curato alcuni aspetti introduttivi e contestuali del processo di 
beatificazione e canonizzazione del santo laconese. Marco Antonio Scanu ha messo in evidenza la relazio-
ne di sant’Ignazio da Laconi con l’arte, da prima della morte del santo fino ai nostri giorni, con dettagliata 
appendice iconografica a colori. Mauro Badas ha approfondito alcune serie di gosos dedicati alla figura di 
Sant’Ignazio da Laconi. Chiude il volume una bibliografia ignaziana scientifica.

Fabrizio Congiu è docente incaricato di Teologia spirituale presso la Ponticia Facoltà 
Teologica della Sardegna. Nel 2008 ha conseguito il diploma di archivista alla Scuola Vaticana 
di Paleografia Diplomatica e Archivistica e nel 2009 il Diplôme d’Études Approfondies (DEA) 
alla École Pratiques des Hautes Études dell’Università di Parigi. Nel 2012 ha conseguito il dot-
torato in teologia con specializzazione in teologia spirituale e francescanesimo presso la 
Ponticia Università Antonianum di Roma. Ha curato la pubblicazione del primo Convegno 
di studi sul francescanesimo in Sardegna (PFTS University Press 2013).
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Il volume raccoglie quattro saggi dedicati alla figura del santo cappucci-
no Ignazio da Laconi (Sardegna), al secolo Vincenzo Peis. 

Viene analizzato il contesto spirituale e culturale in cui il santo visse, 
appunto il Settecento in Sardegna tra fede e storia, partendo da diverse 
prospettive: T. Cabizzosu ha delineato i tratti più importanti della Chiesa 
sarda nel Settecento isolano; G. Murgia ha illustrato il panorama storico, 
civile ed economico del XVIII secolo nell’Isola; U. Zucca ha presentato i 
contorni e le figure più significative del mondo francescano in Sardegna; 
infine A. Piras ha offerto una sintesi del percorso processuale che ha por-
tato Ignazio da Laconi alla beatificazione, accompagnandola con interes-
santi spunti agiografici.

Fabrizio Congiu è docente incaricato di Teologia spirituale presso la 
Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Nel 2008 ha conseguito il 
diploma di archivista alla Scuola Vaticana di Paleografia Diplomatica e 
Archivistica e nel 2009 il Diplôme d'Études Approfondies (DEA) alla École 
Pratiques des Hautes Études dell’Università di Parigi. Nel 2012 ha conseguito 
il dottorato in teologia con specializzazione in teologia spirituale e france-
scanesimo presso la Pontificia Università Antonianum di Roma.
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