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Questo volume completa la trilogia sulla storia del 
Seminario regionale di Cuglieri. Dalla ricostruzione del-
la storia dell’Istituto (vol. I), passando per le relazioni dei 
Rettori (vol. II), questo terzo volume raccoglie cinquanta 
testimonianze di ex-alunni che offrono una spaccato della 
vita del Seminario sardo.

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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PER UNA STORIA DEL SEMINARIO 

REGIONALE DI CUGLIERI 

vol. III 

IL RICORDO DEGLI ALUNNI

III

Con la pubblicazione di questo terzo volume si completa la trilogia sulla storia del 
seminario regionale di Cuglieri, fondato nel 1927 dal pontefice Pio XI per formare 
in maniera unitaria il clero delle undici diocesi dell’Isola. Nel primo si ricostruisce 
il cammino storico dell’Istituto, con l’analisi degli obiettivi pedagogici, culturali, 
spirituali. Nel secondo, invece, si è curata la raccolta delle relazioni che i rettori 
erano tenuti a presentare, a fine anno, alla Sacra Congregazione dei seminari e 
all’episcopato. Il presente volume raccoglie cinquanta testimonianze di ex alunni 
del seminario regionale di Cuglieri (vescovi, sacerdoti, presbiteri che hanno lascia-
to il ministero, laici). I tre volumi hanno lo scopo di salvaguardare e trasmettere 
la memoria storica di un periodo particolarmente ricco e propositivo 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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