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Il quarto volume della serie di studi sul seminario regionale di 
Cuglieri completa la parte dedicata al “ricordo degli alunni”. 
Vengono qui offerte quarantatré testimonianze di ex alunni, 
di cui trenta laici e tredici sacerdoti. Questi studi risvegliano la 
memoria intorno ad un capitolo importante della chiesa sarda 
del Novecento.

Tonino Cabizzosu è stato Ordinario di Storia della Chie-
sa nella Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna. Ha al 
suo attivo numerose pubblicazioni che analizzano l’inci-
denza del mondo cattolico nella società sarda degli ultimi 
due secoli. 
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Il quarto volume della serie di studi sul seminario regionale di Cuglieri completa 
la parte dedicata al “ricordo degli alunni”. Vengono qui offerte quarantatré testi-
monianze di ex alunni, di cui trenta laici e tredici sacerdoti. I volumi sull’istituto 
cuglieritano hanno il merito di risvegliare la memoria intorno ad un capitolo im-
portante della chiesa sarda del Novecento che ha dato al clero isolano unità d’in-
dirizzo spirituale, culturale e disciplinare.

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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