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Il volume raccoglie le relazioni annuali dei rettori del Seminario regionale di 
Cuglieri dalla sua fondazione sino alla chiusura (1927-1971). Queste relazioni, si-
nora inedite, erano indirizzate alla Congregazione dei Seminari e all’episcopato 
sardo, e, nel contempo, erano redatte in maniera non istituzionale, descrivendo 
la quotidianità della vita comunitaria e sintetizzando i maggiori problemi che, di 
volta in volta, si presentavano. Dopo il precedente volume dedicato alla ricostru-
zione storica dell’Istituzione, questo nuovo fa emergere il quadro vivo di una real-
tà che ha rappresentato un capitolo importante della Chiesa sarda del Novecento.

Tonino Cabizzosu è Ordinario di Storia della Chiesa nella Pontificia Facoltà Teolo-
gica della Sardegna e responsabile dell’Ufficio Beni Culturali nella diocesi di Ozieri. 
Discepolo di Giacomo Martina, ha al suo attivo numerose pubblicazioni che ana-
lizzano l’incidenza del mondo cattolico nella società sarda degli ultimi due secoli. 
Alcuni filoni di ricerca presenti nelle sue opere: clero diocesano e regolare, episco-
pato, laicato, istituti religiosi, religiosità popolare, spiritualità sociale. Un settore 
speciale dei suoi interessi riguarda l’inventariazione archivistica che ha portato alla 
pubblicazione di 14 volumi di inventari dell’Archivio Storico Diocesano di Cagliari.
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