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La missione della storia.
Ricordo e traccia bibliografica di Maria Teresa Falzone

Massimo Naro

Piccola e magra, sempre dentro il suo abito nero, che diventava bianco in estate o nei viaggi che come delegata e consigliera della madre
superiora della Congregazione delle Serve dei Poveri – cui apparteneva
ormai da 55 anni – faceva per recarsi a visitare le case in terra di missione, in Messico e in Brasile, nelle Filippine, in Africa, negli Usa, in India,
in Romania. Sulle labbra il sorriso cortese e spontaneo nel momento in
cui la si incontrava. Ma sullo sguardo – nel profondo degli occhi, aldilà
degli occhiali spessi – un velo quasi permanente di preoccupazione: nel
senso letterale del termine, cioè una concentrazione interiore e profonda, non triste, che la teneva occupata a monte, prima di mettersi all’opera, prima di dibattere con le consorelle dei problemi che andavano
affrontati, prima di aprire quotidianamente le porte e le finestre del
Centro Studi e Animazione Cusmaniana di cui era stata direttrice per ben
35 anni, prima di infilare le mani tra i faldoni impolverati negli archivi, di
mettersi a digitare sulla tastiera del computer quelli che sarebbero diventati i suoi libri, di entrare nelle aule delle scuole superiori come docente
di lettere e della Facoltà Teologica di Sicilia come docente di storia ecclesiastica, prima di prendere carta e penna per scrivere agli amici e ai familiari. La professoressa suor Maria Teresa Falzone è morta settantasettenne, il 3 dicembre 2012, presso l’Ospedale Civico di Palermo, dopo una
travagliata degenza durata qualche mese, dacché un tumore al pancreas
l’aveva aggredita per sfibbrarla lentamente ma inesorabilmente.
Era nata il 31 marzo 1935 a Padova, figlia di siciliani oriundi di San
Cataldo, popoloso centro urbano della diocesi di Caltanissetta. In Sicilia
era tornata presto – nel 1939 – per frequentare dapprima la scuola e
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quindi gli studi universitari, sino a laurearsi in discipline letterarie presso
la Facoltà di Magistero a Catania, discutendo nel 1958 una tesi sui
Parentalia di Decimo Magno Ausonio moderata da Quintino Cataudella
e conseguendo il massimo dei voti e la lode. Nel 1957 si consacrò tra le
suore fondate dal beato Giacomo Cusmano, che proprio a San Cataldo
avevano aperto uno dei primissimi loro istituti già sul finire del sec. XIX.
E della storia di quelle ardimentose lottatrici di Dio, tra Otto e Novecento
sbracciate fino al gomito contro povertà antiche e moderne, suor Falzone
aveva fatto la propria “missione”, studiandone fin nel dettaglio le vicende, dalla fondazione in poi, contestualizzandole criticamente dentro il
quadro socio-economico della Sicilia dell’epoca, come pure nell’orizzonte dei fermenti culturali e spirituali che nell’Isola si registravano al tempo
del Cusmano e di sua sorella Vincenzina, la quale si può forse ritenere
come la “cofondatrice” del ramo femminile del Boccone del Povero. Dei
due Cusmano suor Falzone è stata la prima e più efficace biografa, riportando alla luce epistolari interi – di cui ha curato le edizioni critiche – e
fitte trame di relazioni virtuose tra santi e uomini di buona volontà. A
cominciare da mons. Domenico Turano, insigne biblista, docente di esegesi e di lingue semitiche presso la Regia Università di Palermo negli anni
cinquanta e sessanta dell’Ottocento e poi vescovo di Agrigento nell’ultimo scorcio del secolo, guida spirituale di Giacomo e Vincenzina, e da
padre Nunzio Russo, primo sodale del Cusmano e fondatore anch’egli di
un’altra coraggiosa congregazione femminile. Una grande fatica scientifica, i cui esiti sono stati pubblicati da varie case editrici, soprattutto nelle
collane edite dal Centro Studi Cammarata, di cui suor Falzone era socia,
stretta da saldi vincoli di amicizia con chi quel Centro ha animato e diretto per tanti anni, mons. Cataldo Naro.
Fu inoltre socia dell’Associazione Italiana dei Professori e Cultori di
Storia della Chiesa (Roma), dell’Associazione degli Archivisti Ecclesiastici
(Roma), della Società Siciliana per la Storia Patria (Palermo e Catania). E
fu membro del Coordinamento Storici Religiosi (Roma), oltre che presidente del Coordinamento Storici della Vita Consacrata in Sicilia.
Mons. Cataldo Naro l’aveva invitata a insegnare storia delle congregazioni religiose presso la Facoltà Teologica di Sicilia, quando egli ne era
preside: una feconda collaborazione, che suor Falzone ha protratto sino
all’anno della sua scomparsa, tenendo numerosi corsi nel secondo ciclo
di specializzazione ecclesiologica e pastorale e alcuni seminari per il
primo ciclo istituzionale e scrivendo apprezzati saggi storici sia per la
rivista «Ho Theológos» sia per la collana editoriale che è espressione del
«Centro per lo studio della storia e della cultura di Sicilia», sorto dalla collaborazione tra la Facoltà Teologica di Sicilia e l’Arciconfraternita Santa
Maria Odigitria dei Siciliani in Roma.
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Tra i corsi e i seminari da lei tenuti in Facoltà Teologica si possono
ricordare Chiesa e poveri in Sicilia in età contemporanea (anno accademico 1998-99), che – con lo stesso titolo – è diventato un suo libro ospitato nella collana di cui sopra; Le congregazioni religiose femminili nella
Sicilia dell’Ottocento (2000-01 e 2001-02), anch’esso sfociato in un omonimo volume; Mutamenti culturali e vita consacrata (2002-03); La donna
consacrata nel magistero della Chiesa dal Vaticano I al Vaticano II
(2003-04 e 2004-05), sintetizzato in un omonimo articolo sulla rivista della
Facoltà; Carismi di vita consacrata tra fedeltà creativa e rifondazione
(2004-05), sintetizzato in un omonimo articolo sulla rivista della Facoltà;
Tipologie di vita consacrata e testimonianza (2005-06); Le regole di vita e
il tempo (2006-07); Ordini religiosi nella Chiesa nei secc. XVIII-XX (200910); Il fenomeno dell’espansione di forme di vita consacrata nella Sicilia
del Medioevo (2001-11); L’incidenza degli ordini religiosi nella vita della
Chiesa di Sicilia in epoca moderna (2011-12). Nell’anno accademico
2012-13 avrebbe dovuto tenere un seminario su Figure della spiritualità
cristiana in Sicilia tra medioevo ed età moderna.
La bibliografia che qui di seguito elenchiamo secondo un criterio di
progressione cronologica – pur nella consapevolezza che probabilmente
stiamo dimenticando qualche titolo –, vuole essere un segno della gratitudine grande che la Facoltà Teologica di Sicilia nutre e sempre nutrirà
nei suoi confronti.
• Quaderni di spiritualità cusmaniana, 8 fascicoli, a cura di M.T.
Falzone, Ed. Boccone del Povero, Palermo 1974-1980.
• Cento anni di presenza cusmaniana a San Cataldo, s.e., San
Cataldo 1983.
• Aa.Vv., Il Padre Giacomo e la sua opera, a cura di M.T. Falzone,
Ufficio Stampa Cusmano, Palermo 1983.
• Presenza bocconista nella diocesi nissena tra le due guerre, in
Aa.Vv., Chiesa e società a Caltanissetta all’indomani della seconda guerra mondiale, a cura di P. Borzomati, Ed. del Seminario,
Caltanissetta 1984, 409-420.
• Assistenza e beneficenza a Palermo dopo l’Unità e il progetto “Casa
dei Poveri” di Giacomo Cusmano, in «Archivio Storico Siciliano»,
1984, 154-177.
• Aa.Vv., Il beato Giacomo Cusmano nel 150° anniversario della sua
nascita, a cura di M.T. Falzone, Ufficio Stampa Cusmano, Palermo
1985.
• Giacomo Cusmano. Poveri, chiesa e società nella Sicilia
dell’Ottocento (1834-1871), pres. di F. Brancato, Flaccovio Ed.,
Palermo 1986.
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• Povertà e assistenza a San Cataldo nell’Ottocento, in Aa.Vv.,
Giuseppe Amico Medico e la società sancataldese dell’Ottocento,
Ed. Krinon, Caltanissetta 1987, 75-91.
• Carità e assistenza nella Chiesa palermitana dell’Ottocento, in
«Rivista di Storia della Chiesa in Italia», 1988, 70-110.
• La catechesi “vivente” del beato Giacomo Cusmano, in Aa.Vv., La
chiesa casa di Dio e degli uomini, a cura di C. Naro, s.e., San
Cataldo 1989, 75-82.
• Presenza sociale dei religiosi nelle realtà urbane siciliane (18901920), in Aa.Vv., Chiesa e società urbana in Sicilia (1890-1920),
Galatea Ed., Acireale 1990, 243-285.
• Aa.Vv., L’eredità spirituale e sociale di Giacomo Cusmano, a cura
di M.T. Falzone, Biblioteca di Storia Sociale 26, Ed. di Storia e
Letteratura, Roma 1990.
• Giacomo Cusmano. «Non transigere con gli interessi dei poveri»
(1871-1888), pres. di G. De Rosa, Flaccovio Ed., Palermo 1992.
• Giacomo Cusmano, Sciascia Ed., Caltanissetta-Roma 1993 (tradotto in francese, inglese, spagnolo).
• La Chiesa di Sicilia e i poveri dal Vaticano I al Vaticano II, in
Aa.Vv., La Chiesa di Sicilia dal Vaticano I al Vaticano II, Sciascia
Ed., a cura di F. Flores d’Arcais, Caltanissetta-Roma 1994, 643-730.
• Chiesa nissena e poveri. Uno sguardo storico, Centro Studi
Cammarata, San Cataldo 1995.
• Giacomo Cusmano. La «diaconia del povero» e la carità cittadina,
in Aa.Vv., Cattolici nella società siciliana, SEI, Torino 1995.
• Aa.Vv., La Chiesa del Cusmano, a cura di M.T. Falzone, Edi Oftes,
Palermo 1995.
• L’opera caritativa dei Whitaker e il Boccone del Povero, in Aa.Vv.,
I Whitaker di villa Malfitano, Atti del seminario di studi tenutosi in
Palermo il 16-18 marzo 1995, a cura di R. Lentini e P. Silvestri,
Fondazione «Giuseppe Whitaker», Palermo 1995.
• «In mezzo al mondo». Consacrazione e apostolato della donna in
Nunzio Russo, Centro Studi Cammarata, San Cataldo 1998.
• La carità della Chiesa siciliana del post-concilio e le povertà di
oggi, in Aa.Vv., Impense adlaboravit, a cura di F. Armetta e M.
Naro, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia «San Giovanni
Evangelista», Palermo 1999, 487-511.
• Fondatori e fondatrici di istituti religiosi caritativi nella Sicilia
dell’Ottocento, in Aa.Vv., In charitate pax, a cura di F. Armetta e
M. Naro, Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia «San Giovanni
Evangelista», Palermo 1999, 815-842.
• Società e poveri in Sicilia dopo il 1860 e la svolta della carità eccle-
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siale, in Aa.Vv., Amicitiae causa, Centro Studi Cammarata, San
Cataldo 1999, 81-103.
• Da questo vi riconosceranno. Chiesa e poveri in Sicilia in età contemporanea, Sciascia Ed., Caltanissetta-Roma 2000.
• Storia e spiritualità cusmaniana. I. La memoria, Centro Studi e
Animazione Cusmaniana, Palermo 2000.
• Le congregazioni religiose femminili nella Sicilia dell’Ottocento,
Sciascia Ed., Caltanissetta-Roma 2002.
• V. Cusmano e D. Turano, Carteggio (1849-1882), a cura di M.T.
Falzone, Sciascia Ed., Caltanissetta-Roma 2002.
• Il servizio apostolico e caritativo degli Istituti di vita consacrata, in
Aa.Vv., Un paese di nuova fondazione. San Cataldo dalle origini
ad oggi, a cura di C. Naro, Centro Studi Cammarata - Ed.
Lussografica, San Cataldo - Caltanissetta 2002, 295-326.
• Storia e spiritualità cusmaniana. II. La vita nuova, Centro Studi e
Animazione Cusmaniana, Palermo 2003.
• Le suore di carità del Principe di Palagonia. Origine e rifondazione, in Aa.Vv., Intraprendenza, inventiva e santità in Francesco
Paolo Gravina Principe di Palagonia, Arte Tipografica, Napoli
2003, 89-112.
• Arcangelo Cammarata, il «sindaco della cittadella della carità», in
«Notiziario» del Centro Studi Cammarata, agosto 2004, 6-31.
• Aa.Vv., Sulle orme di Giacomo Cusmano. Vita nello Spirito e servizio dei poveri nella Famiglia cusmaniana, a cura di M.T. Falzone,
Ed. «La Carità», Palermo 2004.
• V. Cusmano, Lettere al fratello Giacomo (1880-1888), a cura di
M.T. Falzone, Sciascia Ed., Caltanissetta-Roma 2004.
• Vincenzina Cusmano. Il Cristo nell’eucaristia e nel povero, Ed.
Lussografica, Caltanissetta 2004.
• La donna consacrata nel magistero della Chiesa dal pre al postconcilio, in «Ho Theológos», 2004, 89-108.
• Cura pastorale e poveri nel ministero sacerdotale di mons.
Giovanni Bacile, in Aa.Vv., Quest’uomo è il parroco. Giovanni
Bacile decano di Bisacquino, a cura di M. Naro, Sciascia Ed.,
Caltanissetta-Roma 2005, 9-39.
• Risposta della Chiesa alle povertà, in Aa.Vv., La vita e la spiritualità di Maria De Gregorio fondatrice delle Orsoline del SS. Crocifisso.
Sulla Croce della storia, s.e., Castellammare del Golfo 2005, 27-38.
• Carismi di vita consacrata tra fedeltà creativa e rifondazione, in
«Ho Theológos», 2005, 441-457.
• V. Cusmano, Lettere a suor Maddalena e ad altri, a cura di M.T.
Falzone, Sciascia Ed., Caltanissetta-Roma 2006.
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• Il titolario dell’archivio storico di un istituto di vita consacrata, in
Aa.Vv., Costruirsi sulla memoria. L’importanza degli archivi storici per gli istituti di vita consacrata, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani
2006, 113-126.
• Storia e spiritualità cusmaniana. III. Il ministero di carità, Centro
Siciliano Sturzo, Palermo 2007.
• La colonia agricola di Muffoletto e Giacomo Cusmano, Fondazione
Thule Cultura, Palermo 2007.
• Il “genio femminile”: un nuovo percorso di storia ecclesiale, in
Aa.Vv., Lo studio, la pietà e il ricordo. Cataldo Naro studioso di storia, a cura di M. Naro, Sciascia Ed., Caltanissetta-Roma 2008, 197226.
• Sapienti per sempre. La ricerca storica e la produzione storiografica di Cataldo Naro, in «Ho Theológos», 2008, 449-452.
• La vita consacrata nella ricerca storica di Cataldo Naro, in Aa. Vv.,
Sapienti per sempre. La ricerca e la produzione storiografica di
Cataldo Naro, SciasciaEd., Caltanissetta-Roma 2009, 129-156.
• Carmela Prestigiacomo nel quadro dei Fondatori e delle Fondatrici
della Sicilia del secondo Ottocento-primo Novecento, in Aa.Vv., Il
sodalizio di Marta e Maria. Carmela Prestigiacomo contemplativa
e apostola, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2009, 35-81.
• Le fonti bibliche in uso di Giacomo Cusmano e Rassegna delle fonti
bibliche in uso di Giacomo Cusmano, in Aa.Vv., Scrittura e
Scritture in Giacomo Cusmano, a cura di A. Raspanti, Centro Studi
Cammarata - Ed. Lussografica, San Cataldo - Caltanissetta 2010, 6597 e 325-440.
• Cusmano Giacomo, Cusmano Vincenzina, Di Gregorio Maria
della Croce, voci in Dizionario enciclopedico dei pensatori e dei
teologi di Sicilia (secc. XIX e XX), a cura di F. Armetta, Sciascia Ed.,
Palermo-Roma 2010, 823-828, 828-831, 1061-1063.
• Provocazioni e risposte alla «scuola senza Dio». L’organizzazione
della catechesi a Palermo dall’Unità d’Italia ai Patti Lateranensi,
Centro Studi Cammarata - Ed. Lussografica, San Cataldo Caltanissetta 2011.
Di prossima pubblicazione:
• Carmela Prestigiacomo e la Chiesa di Monreale tra Otto e
Novecento, in Aa.Vv., Figure di santità nella Chiesa di Monreale
nel Novecento, a cura di S. Vacca, Sciascia Ed., Caltanissetta-Roma
2013, 245-279.
• Le serve dei poveri del Boccone del Povero tra Ottocento e
Novecento (1888-1912), Sciascia Ed., Caltanissetta-Roma 2013.

