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Il secondo volume di Colligite fragmenta raccoglie ulterio-
ri cento recensioni di altrettante pubblicazioni che hanno 
come argomento il Concilio Vaticano II. Il saggio si arti-
cola in sei capitoli che analizzano sia i tratti più generali 
del Concilio, sia aspetti più particolari come il ruolo svolto 
da alcune donne, laiche e religiose, che si sono lasciate gui-
dare nella loro azione dalle aperture conciliari.

Tonino Cabizzosu è stato Ordinario di Storia della Chiesa
nella Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Ha al suo 
attivo numerose pubblicazioni che analizzano l’incidenza
del mondo cattolico nella società sarda degli ultimi due 
secoli. 
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Il secondo volume di Colligite fragmenta raccoglie ulteriori cento recensioni di 
altrettante pubblicazioni che hanno come argomento il Concilio Vaticano II. 

Il saggio si articola nei seguenti capitoli: opere e tematiche riguardanti l’argo-
mento in generale; l’azione e gli insegnamenti dei tre pontefici: Paolo VI, Bene-
detto XVI e Francesco; figure di cardinali e vescovi conciliari; figure di sacerdoti 
diocesani e religiosi che hanno impersonato nella loro azione pastorale gli orien-
tamenti conciliari; il laicato; l’ultimo capitolo, infine, è dedicato al ruolo svolto 
da alcune donne, laiche e religiose, che si sono lasciate guidare nella loro azione 
dalle aperture conciliari.

Tonino Cabizzosu è Docente Emerito di Storia della Chiesa nella Pontificia Facoltà 
Teologica della Sardegna e responsabile dell’Ufficio Beni Culturali nella diocesi di 
Ozieri. Discepolo di Giacomo Martina, ha al suo attivo numerose pubblicazioni che 
analizzano l’incidenza del mondo cattolico nella società sarda degli ultimi due se-
coli. Alcuni filoni di ricerca presenti nelle sue opere: clero diocesano e regolare, epi-
scopato, 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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