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Danilo e Anna Maria Zanzucchi  

Note Biografiche 

 
 
Danilo Zanzucchi nasce a Parma nel 1920, frequenta sin da giovane gli ambienti dell’Azione 
Cattolica di cui diventa anche Presidente.  Si laurea come ingegnere nella sua città. 
Anna Maria Gennaro nasce a Padova in una famiglia numerosa nel 1929. Si laurea a Padova 
nella facoltà di Farmacia e lavora come farmacista fino al matrimonio con Danilo. 
 
Nel 1950 Danilo conosce il Movimento dei Focolari, nato pochi anni prima a Trento, 
incontrando Ginetta Calliari, una delle prime compagne di Chiara Lubich.  
 
Nel 1952 conosce Anna Maria e nell’aprile del ’53 si sposano a Parma, dove si stabiliscono.  
Nella spiritualità dell’unità avvertono la chiamata ad “un’unica vocazione, quella dell’amore, 
cioè ad essere sempre nella disposizione di amare Dio e il prossimo che ci passa accanto”. 
Entrambi diventano focolarini sposati.  
 
Danilo svolge il suo lavoro nel campo dell’edilizia a Milano e a Parma. E’ eletto consigliere per 
l’edilizia nel comune di Parma. E’ nominato presidente degli uomini di Azione Cattolica dal 
1956 al 1959.     
 
Hanno cinque figli, (due sono focolarini) e dodici nipoti. 
Alla fine del 1959 si trasferiscono a Roma per essere a disposizione del Movimento dei focolari. 
Nel 1967 Chiara Lubich fonda la diramazione “Famiglie Nuove” con l’obiettivo di valorizzare 
la famiglia e di riportare al centro di quest’istituzione l’impegno di amarsi a vicenda. 
Anna Maria e Danilo ne diventano i responsabili, fino al 2008. La loro esperienza di vita 
personale e di famiglia centrata sull’amore evangelico vissuto con radicalità continua a 
ispirare persone e nuclei familiari di tutte le latitudini. Appartengono al Movimento Famiglie 
Nuove 800.000 membri. 
 
I coniugi Zanzucchi sono stati tra le prime famiglie a collaborare per dar vita, su desiderio di 
Giovanni Paolo II, al Pontificio Consiglio per la Famiglia (all’inizio Comitato per la Famiglia). 
Sono stati consultori del Pontificio Consiglio fino all’anno 2000. 
Anna maria e Danilo sono autori di varie pubblicazioni. 

 

 


