
Il presente volume, pubblicato in occasione dei 90 anni della Facoltà Teologica della Sardegna, offre un 
quadro dei cambiamenti che alcune discipline teologiche hanno conosciuto nel passaggio dalla fase 
pre- a quella post-conciliare.
I contributi esaminano, in particolare, i seguenti insegnamenti: Teologia morale (G. Rossi, R. Caria), Bioetica 
(S. Mele), Spiritualità (D. Spanu), Ecclesiologia (M. Farci), Diritto ecclesiale (A. Fadda), Storia della Chiesa 
(T. Cabizzosu). Vengono, inoltre, proposti studi sul progetto formativo del Seminario (R. Pinna), sulla pre-
senza femminile in Facoltà (R. Lai) e sui rapporti tra il Seminario e il Territorio (T. Loddo). Il volume si 
conclude con una indagine sui gosos (G. Mele) e con una riflessione sulla virtù politica e teologia della con-
cordia (I. Ferreli). 

Tonino Cabizzosu è Ordinario di Storia della Chiesa nella Pontificia Facoltà Teologica del-
la Sardegna e responsabile dell’Ufficio Beni Culturali nella diocesi di Ozieri. Discepolo di 
Giacomo Martina, ha al suo attivo numerose pubblicazioni che analizzato l’incidenza del 
mondo cattolico nella società sarda degli ultimi due secoli. 

Daniele Vinci è professore associato di Fenomenologia e Filosofia della Religione, 
Antropologia Filosofica e Metodologia della Ricerca presso la Pontificia Facoltà Teologica 
della Sardegna. È redattore capo di Theologica & Historica, Annali della Facoltà, e condiret-
tore della collana di studi filosofici “Limine”. Ha recentemente curato il IV volume, Scritti 
sull’etica, dell’Opera omnia di Romano Guardini.
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Per coloro che hanno frequentato la Facoltà Teologica negli anni passati il libro si 
presta a una lettura coinvolgente ed emozionante, mentre per gli studenti attuali e 
degli anni più recenti esso offre scritti proficui e stimolanti. Coloro che non hanno 
compiuto un percorso di studi teologici, ma hanno curiosità e vivacità intellettuale 
potranno intendere meglio il legame vivo e fecondo che unisce la teologia e la cul-
tura, l’intelligenza della fede e gli interrogativi dello spirito umano.


