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Abstract: Questo breve contributo vuole far luce su Genoveffa de Troia, terziaria 

francescana, una figura non molto nota: oltre alla testimonianza diretta costituita da 169 

lettere (quasi tutte scritte tra il 1946-1949), che ella, essendo analfabeta, dettava ai suoi 

devoti, persone a lei care e fidate e con le quali era solita pregare, conservate in copia 

dattiloscritta, gli studi su di lei non possono dirsi cospicui: le prime biografie risalgono ai suoi 

primi testimoni, ossia coloro che hanno condiviso con lei tempi, esperienze, momenti. A 

causa della sua salute inferma, Genoveffa non poté farsi suora, vivendo costretta su un letto 

per oltre cinquant’anni, caratterizzati da tante sofferenze, ma trascorsi umilmente in preghiera 

e aiuto verso il prossimo, in completa sintonia con la spiritualità del poverello d’Assisi. Il suo 

è un esempio, sulla strada verso la beatificazione, di quell’ampio fenomeno di spiritualità 

femminile delle cosiddette “monache di casa”, che, sorto verso la fine del XII secolo, si 

registrò in particolare nel Mezzogiorno, in una molteplicità di forme. 

 

Abstract: This brief contribution aims to shed light on Genoveffa de Troia, a Franciscan 

tertiary, a figure not very well known: in addition to the direct testimony consisting of 169 

letters (almost all written between 1946-49), which she, being illiterate, dictated to her 

devotees, people dear to her and trusted and with whom she used to pray, kept in typewritten 

copy, her studies cannot be considered conspicuous: the first biographies date back to her first 
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witnesses, that is, those who shared times, experiences and moments with her. Due to her ill 

health, Genoveffa could not become a nun, living constrained on a bed for over fifty years, 

characterized by so much suffering, but humbly spent in prayer and help towards others, in 

complete harmony with the spirituality of the poor d’Assisi. Hers is an example, on the way to 

beatification, of that wide phenomenon of feminine spirituality of the so-called “house nuns”, 

which, which arose towards the end of the 12th century, was recorded in particular in the 

South, in a multiplicity of forms. 

 

Parole Chiave: ‘900 - Chiesa - donne - Foggia - Monache di casa - spiritualità francescana 
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Ampia è la storia della spiritualità femminile delle cosiddette “bizzoche”1, fenomeno 

complesso sorto verso la fine del XII secolo, che tra Seicento e Settecento si registrò in Italia 

e, in particolare, nel Mezzogiorno. Si tratta di un’esperienza semi-religiosa a metà strada tra la 

vita monastica e lo stato laicale che «costituisce una delle molteplici forme di religiosità che, 

in ogni tempo, la Chiesa ha conosciuto e conosce, sia in campo maschile, come e soprattutto 

in quello femminile»2. Le donne, impossibilitate ad abbracciare la vita claustrale, senza essere 

né mogli né monache, frequentavano con un certo impegno le chiese, vivendo un’esperienza 

sui generis di vita religiosa: alcune eremite vicino a una chiesa, altre presso dei malati, altre 

ancora, sole nella propria casa o in gruppo, vicino a un convento maschile, oppure, soprattutto 

se povere, sceglievano una vita apostolica errante, pregando e mendicando al grido di “un 

pane per l’amor di Dio”. La maggior parte di loro era religiosae mulieres, ossia un variegato 

mondo di persone consacrate che si ritagliavano un proprio spazio nella Chiesa, svolgendo 
                                                             
1 Attualmente il fenomeno viene indicato con il termine “laiche consacrate”, ma nel passato fu designato con vari 
appellativi: monache di casa, bizzoche, vezzoche, beghine, begarde, pinzochere, oblate, a seconda anche 
dell’area geografica dove si diffusero; il termine “bizzoca”, il più comunemente usato, da etimo incerto, è il 
corrispettivo letterale di ‘incarcerata’, ossia ‘reclusa’, attestato da Giacomo da Vitry nel 1240 circa, quale epiteto 
dato alle donne aderenti al movimento penitenziale femminile dell’Italia centrale. Durante il Medioevo esso 
aveva un’accezione positiva, diversamente nell’età moderna è diventato sinonimo di “bacchettona”, ossia donna 
ipocrita, formalisticamente devota e che finge santità: ad esempio, il termine salentino “pizzoca”, nell’accezione 
corrente, indica la donna, nella fattispecie zitella, che passa il suo tempo a scaldare gli scanni della chiesa e a 
spettegolare su tutto e tutti (cfr. Danieli 2010). Tra la sterminata bibliografia sull’argomento, si veda almeno De 
Rosa 1970/6: 406-491 (482-484); Guarnieri 1980: 1720-1749 (sull’etimologia del termine e sulle sue varianti, 
cfr. 1722-1723); Sensi 1995: XIII-XIV; Tardio 2007: 3-9, con particolare riferimento al fenomeno nel Gargano; 
Sensi 2010; Dibisceglia 2014: 17-19 (e nota 17); Greco 2019: 132-136 e 378-384, con ricca e aggiornata 
bibliografia in merito. Ulteriori e più esaustive indicazioni bibliografiche si trovano sulla pagina web 
https://beguines.info/?cat=6&lang=it.  
2 Sensi 2010: XI. 

https://beguines.info/?cat=6&lang=it.
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ruoli sociali e spirituali3. Pur se in una molteplicità di forme, esse avevano il medesimo scopo: 

trascorrere in ambiente urbano, ma ritirate, una vita di perfezione basata sulla preghiera, il 

lavoro santificato, il servizio ai bisognosi, la vita comunitaria e la ricerca mistica, anche con 

forme di ascetismo. In relazione a queste famiglie si è parlato di un “terzo stato” femminile4, 

ossia un paradigma lontano dalla condizione di vita della donna sposata o monaca, ma che 

comunque vive una condizione attiva, incentrata su una vita non vincolata dalle mura del 

chiostro e dedita all’assistenza, all’educazione, all’insegnamento, al lavoro. Guidate 

spiritualmente secondo un cammino personalizzato, si inserivano a distanza – come terziarie – 

in una famiglia religiosa, per lo più in uno degli ordini mendicanti (francescani dei vari rami, 

domenicani, carmelitani, agostiniani, ecc.), vestendo un abito monacale dal colore grigio-terra 

(bigio, bisso o bizzo), accessorio da cui nasce il nome di “bizzocchere”5. 

Tale esperienza religiosa, articolazione mediterranea della devotio moderna, si radicò in 

modo particolare nel napoletano e nelle province del Regno, sopravvivendo fino all’Unità 

d’Italia6; nell’Italia meridionale e insulare si diffuse il fenomeno delle cosiddette “monache di 

casa”, che dimoravano nelle abitazioni familiari e vivevano singolarmente o con i loro parenti, 

sotto la direzione spirituale di sacerdoti diocesani o, forse più spesso, di regolari. 

Siffatto fenomeno spesso non era giudicato positivamente e, perciò, era denunciato dai 

vescovi: a Napoli, queste donne, ostinate nel rivendicare il proprio diritto ad esistere e nel 

richiedere formalmente elementi esteriori, quali, ad esempio, il velo e il manto – spesso 

indossati abusivamente – per poter assomigliare alle claustrali, si opposero agli arcivescovi, 

altrettanto ostinati nel volerle disciplinare e nel negar loro i capi di abbigliamento richiesti7. 

Bisognerà attendere l’Ottocento per una tregua tra arcivescovi e bizzoche, che cominceranno 

a collaborare con i parroci, per esempio nell’insegnamento della dottrina cristiana, e in questo 

ruolo assunsero una funzione molto importante: inculcare alle proprie “ragazze” 

                                                             
3 Simili a loro sono i membri dell’Ordo poenitentium che, diversamente, per l’opinione pubblica erano peccatori 
pentiti, costretti ad un forzato isolamento. Come sostiene Esposito 2019: 305, «queste forme particolari di vita 
religiosa […] consentivano alle donne di operare concretamente in aiuto del prossimo, di risolvere problemi 
esistenziali e nello stesso tempo di avere una intensa vita spirituale». 
4 Greco 2019: 132. 
5 Sugli ordini monastici femminili si veda Greco 2019: 378-384. 
6 Nel napoletano si conta un alto numero di donne simili, accomunate da una grande levatura umana e spirituale, 
che divennero veri punti di riferimento per gli abitanti dei rioni in cui abitavano; il popolo le chiamava “monache 
di casa” e ricorreva spesso a loro per consigli, conforto e carità. Tra le più famose bizzochere napoletane si 
ricorda la terziaria alcantarina Maria Francesca delle Cinque Piaghe (1715-1791), “la santa dei Quartieri 
Spagnoli”. 
7 È il caso di Isabella Fatigato di 26 anni, che chiese all’arcivescovo di poter indossare un “manto”, in modo da 
distinguersi dalle zitelle e da connotare la propria scelta celibataria, divenendo una sorta di monaca di casa. Sulle 
bizzoche nel napoletano, si veda Boccadamo 1991: 351-394 e Id. 2001: 159-190. 
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l’attaccamento alle funzioni sacre, la recita delle preghiere quotidiane, le particolari devozioni 

mensili e settimanali8. 

 In Capitanata già durante il Settecento c’erano “bizzoche” o “oblate”, di cui il gruppo 

più importante era legato al Terz’Ordine Francescano di Lucera ed era seguito spiritualmente 

da Francesco Antonio Fasani9. E proprio del Terz’Ordine francescano a Lucera nel Novecento 

fece parte e si distinse, in modo silenzioso, Genoveffa de Troia. 

La sua umile figura, infatti, non è molto conosciuta: oltre alla testimonianza diretta 

costituita da 169 lettere (quasi tutte scritte tra il 1946-1949), che Genoveffa, analfabeta, 

dettava ai suoi devoti, persone a lei care e fidate e con le quali era solita pregare, conservate in 

copia dattiloscritta, gli studi su di lei non possono dirsi cospicui: le prime biografie risalgono 

ai suoi primi testimoni, ossia coloro che hanno condiviso tempi, esperienze e momenti10. 

Nata a Lucera il 21 dicembre 1887 – lo stesso anno di nascita di padre Pio, che pur non 

conoscendola di persona, la stimava intensamente11 – è stata segnata dalle due guerre e 

dall’estrema povertà della maggior parte della popolazione dauna, povertà che costrinse molte 

famiglie ad emigrare in cerca di lavoro. 

La situazione della città di Foggia si presentava in quel tempo molto articolata e travagliata 

a causa della difficoltà dei rapporti politici ed economici fra le classi subalterne e le élite 

locali, che suscitarono un malcontento popolare con frequenti rivolte, a volte violente; in 

particolare, il 1898 si inaugurò per Foggia e provincia all’insegna della fame alla luce delle 

tariffe daziarie sul grano e dell’imboscamento dei cereali12 che portarono a ribellioni e forme 

di protesta. 

Anche la famiglia di Genoveffa fu vittima della medesima povertà e per questo dovette 

effettuare parecchi spostamenti: il padre era guardia campestre, la madre casalinga, ma ciò 

che caratterizzava questa famiglia era la ricchezza di fede e di pietà cristiana.  

                                                             
8 È evidente l’evoluzione della religiosa o consacrata italiana dall’Ottocento al Novecento, determinata da tanti 
fattori, come il vivace movimento femminile del tempo: in merito, si veda lo studio di Rocca 1992 (in 
particolare, 299-303). 
9 Cfr. Fondaco-Gallo 1986: 66. 
10 Uno dei primi approcci biografici è il testo di Gargiulo 1957; a questa si aggiungeranno, nel corso del tempo, 
la biografia del padre spirituale di Genoveffa, da Sarno 1963 e Gargiulo 1983: entrambi raccolgono le 
testimonianze avute personalmente dalla viva voce di Genoveffa. Sono seguiti, poi, altri studi: da Riese Pio X 
1974, Triggiani 1997, e, da ultimo, Lavecchia 2016, che riprende le biografie precedenti, offrendo uno studio di 
carattere più scientifico. 
11 Cfr., in merito, Lavecchia 2016: 138-142. 
12 A tal proposito rinvio, più diffusamente, a Mercurio 2001: 139-162; cfr. anche Mercurio 2002 e Fiore 2020. 
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Prima di cinque figli, fin dalla tenera età Genoveffa ebbe una condizione di salute sempre 

precaria: infatti, fu battezzata il giorno successivo alla sua nascita13 e si dice che al contatto 

con l’acqua battesimale la bambina si riprese improvvisamente, e fu cresimata a soli 50 giorni 

di vita, temendosi il peggio14. A soli quattro anni sul corpo di Genoveffa comparve la prima 

delle innumerevoli piaghe di quella malattia, la lipoidosi di tipo colesterinico (la cosiddetta 

“malattia di Hand-Schuller-Christian”), che non l’avrebbe abbandonata mai più per il resto 

della sua esistenza15. In tal modo ne parla Genoveffa: «Cominciai a sentire dolori acuti per 

tutto il corpo fin dall’età di quattro anni. Cercavo alle volte di nascondere le mie sofferenze 

alla mamma, che era già tanto preoccupata per portare avanti la famiglia»16. 

Per la sua salute cagionevole non poté frequentare regolarmente la scuola e, pertanto, i 

genitori, profondamente religiosi, affidarono la tredicenne alle cure delle suore della Carità di 

San Vincenzo de’ Paoli, a Lucera, perché potessero garantirle, imparando l’arte del cucito e 

ricamo, una fonte di guadagno. In quel contesto di armonia spirituale e relazionale, la ragazza 

incominciò ad accarezzare il sogno di farsi anche lei suora17, ma il suo destino non sarà 

quello, come ella stessa rivela a Gargiulo18. Ciò, peraltro, fu anche impedito dalle condizioni 

economiche della sua famiglia oltre che, soprattutto, dallo stato malfermo, che la costrinsero a 

rimanere a letto per cinquanta anni19. 

 Una ferma e costante rassegnazione contraddistinse Genoveffa nei suoi anni: i suoi 

problemi di salute, la povertà della sua famiglia e tutte le privazioni subite durante la vita, la 
                                                             
13 Era questa un’usanza del tempo e il rispetto di questo uso attesta il radicamento della famiglia De Troia 
nell’obbedienza di fede ai dettati della Chiesa e la sua devozione consolidata nell’affidare da subito a Dio la 
piccola. 
14 Così parla della sua nascita la stessa Genoveffa: «[…] nacqui in poveri panni ma non apportai che dolore ai 
miei poveri genitori, che feci soffrire atrocemente. Mi dovettero portare subito al fonte battesimale perché il 
medico mi aveva dato poco più di 24 ore di vita. Il Signore invece aveva stabilito diversamente […] Il mio primo 
incontro con Cristo fu al fonte battesimale che ridiede al mio corpicino quasi esanime un alito di vita. I miei 
gridarono al miracolo» (testimonianza raccolta da Gargiulo 1957: 44). 
15 I medici prescrissero una cura di bagni di sole e immersione nel siero di latte, che i genitori decisero di far 
seguire, ma il provvedimento non sortì effetti benefici, per cui la madre fece ricorso alla fede, portando la piccola 
Genoveffa presso il santuario dell’Incoronata, cercando la speranza di un miracolo. Tuttavia, proprio mentre sua 
madre presenta alla Madonna la bambina sofferente, questa sente una voce interiore che le dice “Tu non 
guarirai” (Gargiulo 1957: 10). Questo fu il primo di numerosi “viaggi di speranza” che intrapresero, in cui quella 
voce interiore incominciò ad indicare a Genoveffa l’esistenza di un progetto divino per lei, che doveva 
consegnarsi totalmente a Dio. 
16 Gargiulo 1957: 48. 
17 «Gesù, fammi stare buona perché voglio essere suora!»: queste erano le parole che dinnanzi al tabernacolo 
Genoveffa esclamava (cfr. Gargiulo 1983: 71-100). 
18 Una voce interiore le diceva «Tu non sarai mai suora!»: Gargiulo 1957: 57. Questa voce interiore le era 
confermata anche da suor Teresa Sterlicchio, cui Genoveffa fu legata da profonda amicizia, raccontandole i suoi 
propositi di consacrazione e confrontandosi sino a sentirsi dire che quella non era la strada giusta per lei: 
«Genoveffa, tu non sarai mai suora, ma sarai sempre tutta di Gesù» (da Sarno 1983: 64; cfr. anche 72-73); sul 
rapporto tra Genoveffa e suor Teresa si veda da Riese Pio X 1974: 20-21. 
19 Non è un caso che ella fu definita «allodola ferita di San Francesco» nell’Attestatio medica de morbo Servae 
Dei del prof. Filippo De Capua (Proc. Fol. 111), contenuta nella Positio; in merito, si veda Lavecchia 2016: 53-
57. 
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segnarono di certo, ma rappresentarono per lei un dono ricevuto da Gesù, di qui il suo motto: 

«tutto per Gesù, tutto come Gesù»20. Proprio per aiutare la famiglia, nel 1900 ella partì per 

Trani, dove prestò servizio presso la famiglia Perrone-Capano, lavorando tanto e mangiando il 

minimo indispensabile, per aiutare il più possibile la sua famiglia; ma questa esperienza durò 

appena un anno a causa della salute cagionevole che la costrinse a tornare a Lucera. Nel 1913 

i de Troia si trasferirono a Foggia, dove il padre trovò lavoro presso i signori Spada, 

proprietari di una vasta azienda agricola; a causa della malattia della ormai venticinquenne 

Genoveffa, il proprietario della casa in corso Vittorio Emanuele, dove avrebbero dovuto 

alloggiare, si rifiutò di affittare l’appartamento e, pertanto, trovarono un monovano al 

pianterreno in corso Giannone, dove rimasero per 16 anni. Altre sciagure colpirono la sua 

famiglia in questo periodo: alla morte della sorella Giovina, seguì anche quella dei fratelli 

Vittorino e Attilio e, grazie alla sua fede, Genoveffa riuscì a trovare, pur nel dolore che siffatti 

lutti le provocarono sia sul piano spirituale che fisico, anche in questa occasione la forza per 

confortare i genitori e la sorella Annita21.  

 Una figura essenziale nel cammino umano e spirituale di Genoveffa è rappresentata da 

padre Angelico da Sarno, del Terzo Ordine francescano22, conosciuto nel 1925, grazie alla 

segnalazione del terziario Romeo Tortorella, che lo accompagnò presso la casa in corso 

Giannone dove allora dimorava Genoveffa, e che da quel momento ella scelse come suo 

direttore spirituale23. Nella sua testimonianza egli la descrive come «un’anima straordinaria 

col desiderio grande di imitare Gesù crocifisso»24; infatti, la sua devozione era per il Cristo 

                                                             
20 Da Riese Pio X 1974: 57. Lavecchia 2016: 131 afferma che la sua permanenza per oltre cinquant’anni sul letto 
di sofferenza non era vissuto da lei come un atto rassegnato e frustrato, bensì come «una continua 
contemplazione del modello cui conformarsi»; a tal proposito, la stessa Venerabile afferma: «Abbraccio, o Gesù, 
tutti e dolori e le croci che mi vengono e verranno dalle vostre mani, perché io possa amarvi in eterno» 
(Corrispondenza della Serva di Dio Genoveffa De Troia con l’on. Gerardo De Caro, in Archivio della Vice-
Postulazione, 8). 
21 La famiglia è uno dei pilastri fondamentali nella vita di Genoveffa, come rileva Lavecchia 2016: 49: «il suo 
vivere e soffrire è sempre in funzione della famiglia. Il suo pregare è per la famiglia». 
22 Nato a Sarno il 13 novembre 1888, nel 1943 fu eletto assistente nazionale del Terz’Ordine Francescano e 
subito dopo i superiori maggiori dell’Ordine lo nominarono visitatore del Terz’Ordine per le provincie 
meridionali d’Italia. 
23 È lo stesso padre Angelico a descrivere il suo incontro con Genoveffa: «Romeo Tortorella […] mi disse che 
mi avrebbe fatto conoscere un’anima bella, una fanciulla malata da parecchi anni che viveva solo di preghiera e 
di offerta al Signore. Fui titubante in principio e parecchie volte rimandai l’appuntamento. Trattandosi di una 
donna, ero perplesso. Le insistenze affettuose filiali del Tortorella, corroborate da testimonianze di altre persone, 
mi fecero decidere a recarmi in sua compagnia […] Quel primo incontro non si è mai cancellato dalla mia mente 
ed è rimasto scolpito nel mio cuore. Non avrei potuto mai pensare che quella visita, fatta per carità e anche un 
po' per curiosità, doveva avvicinarmi a un’anima che sarebbe pesata sulla mia responsabilità di sacerdote per 
venticinque anni» (1983: 24-26; si veda anche Gargiulo 1957: 145-147). 
24 Da Sarno 1983: 152. 
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crocifisso ed eucaristico25, ma anche per la Santa Vergine e per san Francesco26, del quale 

chiese in seguito di fare parte iscrivendosi all’Ordine francescano secolare, allora chiamato 

Terz’Ordine Francescano. In questi venticinque anni di direzione spirituale, padre Angelico 

poté constatare la sua obbedienza totale e incondizionata riservata; egli stesso ne parlò anche 

a padre Pio in più di un’occasione, sentendosi rispondere con affermazioni di ammirazione: 

«è un’anima bella! È un’anima santa!»27. 

Nella nuova abitazione in via S. Lorenzo, di fronte all’attuale chiesa di S. Stefano, si creò 

un gruppo di famiglia spirituale, costituito da poveri, ammalati, afflitti o semplicemente 

“devoti” verso la persona di Genoveffa, che le offriva doni per i bisognosi; padre Angelico era 

autorizzato spesso dal vescovo mons. Farina a celebrare la santa Messa presso un altarino 

preparato vicino al letto di Genoveffa, la cui salute si faceva sempre più cagionevole28. 

Pertanto, il suo direttore spirituale le acquistò un appartamento in via Briglia, una dimora 

sempre umile, ma più confortevole per l’inferma, nonostante fosse circondata da abitazioni 

alquanto equivoche, in cui viveva gente molto lontana dalla religione. In questa nuova casa 

Genoveffa si fece costruire una “celletta”, dove poter pregare e soffrire indisturbata, una sorta 

di cella monastica in cui erano presenti poche suppellettili essenziali: un comodino, che 

fungeva anche da altare, una poltroncina, una sedia, un letto, oltre a immagini di santi e 

persone care. La messa, qui celebrata da padre Angelico varie volte durante l’anno, cui 

partecipavano le persone che componevano la sua famiglia spirituale, era da lei vissuta come 

un vero momento di festa, come testimoniano le stesse parole della venerabile rivolte più 

volte a padre Angelico, che ce le trasmette: «Padre mio, quando voi celebrate la santa Messa 

per me è il Paradiso! I dolori e le sofferenze scompaiono, mentre io proprio in quel momento 

                                                             
25 Infatti, Lavecchia 2016: 113-138 parla di una spiritualità «eminentemente cristocentrica», in modo particolare, 
il Cristo crocifisso, cui Genoveffa sembra ispirarsi nel suo calvario sul letto di sofferenza, come crocifissa, per 
oltre cinquanta anni. Lei stessa in una lettera scrive: «Soffro perché […] è mio dovere partecipare alla passione 
di Cristo, che tanto ha sofferto. Pregando soffro e mi consumo lentamente come le candele e […] attendo, 
crocifissa nel mio letto, l’ultima ora della mia vita […]» (Corrispondenza della Serva di Dio Genoveffa De Troia 
con l’on. Gerardo De Caro, in Archivio della Vice-Postulazione, 107), da cui si può constatare come la tipologia 
della sua sofferenza fosse emulativa del Cristo. 
26 Padre Angelico da Sarno riferisce che Genoveffa amava intensamente la Madonna, nutrendo una particolare 
devozione verso i suoi dolori (Summarium super dubio, in Congregatio pro causis Santorum, Fodian, 
Canonizationis Servae Dei Genovefae De Troia. Positio super virtutibus, Roma 1987, 5, § 12), come si può 
notare dalla raccolta dei pensieri mistici della venerabile, dove diverse volte compare il riferimento alla Vergine 
(in Gargiulo 1983: 71-100). L’icona di san Francesco richiamava in qualche modo la sua condizione esistenziale, 
fatta di povertà, semplicità e sofferenza; cfr., in proposito, da Sarno 1983: 99, Lavecchia 2016: 182-191 e 198-
207. 
27 Da Sarno 1983: 9; cfr. anche Lavecchia 2016: 138-142. 
28 Esisteva un rapporto di stima tra il vescovo diocesano Fortunato Farina e Genoveffa, di cui rende 
testimonianza padre Angelico da Sarno, il quale afferma che spesso il vescovo s’interessava del caso di 
Genoveffa, chiedendo informazioni a suo riguardo, provvedendo egli stesso a farle pervenire mensilmente un 
contributo per alleviare le sofferenze causate dalle ristrettezze economiche; cfr. in proposito da Sarno 1983: 182. 
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solenne vorrei sentirli più atroci per offrirli al mio Gesù, che sulla croce ha tanto sofferto per 

me, per l’umanità, per i peccatori»29. In particolare, fondamentale ed essenziale elemento 

nella spiritualità di Genoveffa è l’Eucaristia, per lei «alimento indispensabile per vivere la 

volontà di Dio e rimanere fedele ai suoi disegni»30. 

Il letto su cui Genoveffa trascorse gran parte della sua esistenza può essere paragonato ad 

un altare, in quanto quotidianamente vi si offriva il sacrificio, ma anche ad una cattedra, in 

virtù degli insegnamenti che ella impartiva ai fanciulli che la visitavano: insegnava loro ad 

amare Dio e a venerare i sacerdoti in quanto ministri di Gesù; nella sua celletta fu celebrata 

persino la prima comunione di una bambina, per cui molti fanciulli, dopo aver ricevuto il 

sacramento presso parrocchie o istituti, si recavano da Genoveffa, portandole ricordi e 

raccontandole la loro esperienza, cosa che la rendeva estremamente felice31. Oltre alla 

preghiera, Genoveffa faceva la carità e si impegnava nel suo apostolato a favore della “Casa 

del fanciullo”, istituita per gli sfrattati, al fine di favorirne una corretta crescita materiale e 

spirituale, divenendone la principale benefattrice. Con le offerte raccolte donò un refettorio 

arredato e intitolato a suo nome. 

A causa dei continui bombardamenti della seconda guerra mondiale, Genoveffa abbandonò 

temporaneamente la sua umile dimora, per rifugiarsi a Troia; terminato il conflitto e rimasta 

orfana anche della madre, fece ritorno in via Briglia, ospitando la sorella Annita e i suoi due 

figli. Nel 1931 ottenne l’ammissione alla famiglia del Terz’Ordine francescano e nell’anno 

successivo emise la professione nelle mani di padre Angelico, partecipando, come meglio 

poteva, alle iniziative del Terz’Ordine. 

L’esistenza di Genoveffa non fu facile, contrassegnata dalla povertà e soprattutto dalla 

grave malattia; tuttavia, ella non si è mai lamentata delle sue sofferenze, anzi, ha sempre 

affermato che la loro assenza non le avrebbe mai permesso di essere felice. Una delle sue 

caratteristiche principali era quella di riuscire ad attrarre anime, di ogni ceto sociale, sia 

popolare che intellettuale con grande facilità, col suo dialetto italianizzato e, soprattutto, per la 

                                                             
29 Da Sarno 1983: 120-121. 
30 Lavecchia 2016: 171. Tante le testimonianze in merito, tutte unanimi nel riferire che il momento era vissuto in 
maniera fortemente partecipe e con grande spirito di fede, tale da coinvolgere tutti i presenti: ad esempio, il De 
Caro afferma che «tutta la sua vita era una continua preparazione alla Santa comunione […] Genoveffa si 
struggeva dal desiderio di ricevere Gesù quando il sacerdote ritardava» (Summarium super dubio, in Congregatio 
pro causis Santorum, Fodian, Canonizationis Servae Dei Genovefae De Troia. Positio super virtutibus, Roma 
1987, 40, § 105). 
31 «Presso quel calvario a forma di letto si potevano riversare lacrime di ogni tipo: amicali, filiali, 
genitoriali…Soprattutto in tempo di guerra, allorquando madri e padri la raggiungevano in lacrime per sapere 
della sorte dei loro figli impegnati nel secondo conflitto mondiale» (Lavecchia 2016: 76). 
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sua «novella immagine del Cristo crocifisso»32: presso il suo letto, infatti, accanto a fanciulli, 

a persone umili e bisognose, si incontravano spesso anche persone di un ceto sociale 

ragguardevole, come il duca Barone, gli onorevoli De Caro (suo figlio spirituale e destinatario 

di numerose lettere), Calcaterra, Caccuri, come testimoniano le sue lettere, dalle quali 

emergono una grande spiritualità ed umanità. Tutti la guardavano con estrema ammirazione, 

ne apprezzavano la forza e la fermezza che dimostrava nel sopportare il dolore, vivendo di 

preghiera e carità verso gli altri, ognuno presso di lei poteva trovare sfogo al proprio dolore, 

tornando ad essere sollevato ed alleviato33. Nonostante parlasse poco, infondeva coraggio, 

aiutando a sopportare, a saper soffrire, dandone lei stessa l’esempio; riusciva a valutare 

persone e avvenimenti con grande equilibrio e saggezza, senza alcun libro, ma solo con la 

preghiera. Il suo carattere forte e pieno di vita era da sempre prevalso sulla sua infermità, la 

sua vocazione fu quella di far conoscere a tutti la gioia di vivere con Dio, il suo desiderio più 

grande fu quello di trascinare quante più anime possibili dietro di sé, di affratellare le persone 

per aiutarsi e sostenersi a vicenda. La sua malattia, infatti, non le impedì di formare una 

famiglia tutta sua. E ciò dimostra come Genoveffa non sia stata una mistica chiusa nel suo 

dolore, facendo della sua esperienza spirituale un qualcosa di privato e di avulso da ogni 

contatto col mondo esterno, bensì «donna del suo tempo e nel suo tempo», contraddistinta non 

da segni straordinari, visioni celestiali, ma «unicamente […] elementi di umanità»34. 

Dieci giorni prima della sua morte, avvenuta l’11 dicembre 1949, il parroco don Antonio 

Rosiello chiese per Genoveffa la benedizione a Pio XII, che la inviò benevolmente. Per tre 

giorni il suo corpo fu meta di un ininterrotto pellegrinaggio, un cordoglio generale pervase la 

città di Foggia e dei paesi vicini, tutti accorsero per vederla e salutarla35. 

Il 25 aprile 1967 è stato ultimato il processo ordinario sulla fama di santità iniziato nel 

1958, il 7 marzo 1992 è stato promulgato dalla Congregazione per le cause dei Santi, alla 

presenza di papa Giovanni Paolo II, il decreto con cui sono riconosciute le virtù eroiche di 

Genoveffa, che è diventata Venerabile. Si attende ora un miracolo per la sua beatificazione, 

anche se la vita di questa donna è stata di per sé un miracolo36. 

                                                             
32 Lavecchia 2016: 91. Dal suo epistolario traspare il fatto che Genoveffa era dotata di uno spiccato senso di 
amicizia, unito a grande cordialità e affabilità, senza tuttavia giungere a frivolezza e pettegolezzo. 
33 «La sua casa divenne un santuario, dove accorrevano non solo tutte le parrocchiane, ma anche le persone 
bisognose di grazia, di conforto» (da Riese Pio X 1974: 89). 
34 Lavecchia 2016: 98. 
35 Varie e numerose sono le testimonianze raccolte e riportate da Lavecchia 2016: 89-98. 
36 «La mistica di Foggia non ha fatto grandi opere; non ha fatto lunghi cammini, né solcato palcoscenici di 
visibilità o tribune oratoriali. Lei è stata per cinquant’anni inchiodata su di un letto di sofferenza. Questa 
condizione induce a coniugare la santità con il corpo» (Lavecchia 2016: 216). Sul processo di beatificazione, 
ancora in corso, si veda Lavecchia 2016: 221-237. Oggi a Foggia e in provincia esiste un’associazione di 
Volontariato, costituita nel 1985, pur operando dal 1968, intestata a Genoveffa De Troia, così denominata perché 
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