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Il cammino di perfezione della Beata Maria Gabriella 
Sagheddu
Commento biblico-spirituale alle deposizioni dei testimoni 
al processo di beatificazione

Questo libro è dedicato alle testimonianze giurate del pro-
cesso canonico della Beata Maria Gabriella Sagheddu. 
Inoltre, viene approfondito il substrato biblico, nell’indi-
viduazione di quella ‘ratio’ che sottende la santità stessa, 
cioè i riferimenti alla storia della salvezza che la vita della 
Beata richiama.

Dionigi Spanu, gesuita, originario di Dorgali (luogo natale 
della beata Sagheddu), è docente emerito di Teologia Spi-
rituale presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sarde-
gna, di cui è stato anche Segretario generale. Ha dedicato 
alla figura di Gabriella Sagheddu numerose monografie. 
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In queste pagine emerge, grazie al lavoro sapiente dell’au-
tore, la splendida essenzialità e precisione delle testimo-
nianze giurate del processo canonico, ma si viene anche 
condotti ad apprezzare il substrato biblico, nell’indivi-
duazione di quella ‘ratio’ che sottende la santità stessa, 
cioè i riferimenti alla storia della salvezza a cui la vita di 
Gabriella richiama. (dalla Prefazione)

Dionigi Spanu, gesuita, originario di Dorgali (luogo na-
tale della beata Sagheddu), è docente emerito di Teologia 
Spirituale presso la Pontificia Facoltà Teologica della 
Sardegna, di cui è stato anche Segretario generale. Tra 
le sue pubblicazioni ricordiamo le due monografie dedi-
cate alla beata: Temi di vita spirituale nelle lettere della Beata 
Maria Gabriella Sagheddu (2007); Artefice di unità. Profilo 
spirituale della beata Maria Gabriella Sagheddu (2009).
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