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50 anni della diramazione Famiglie Nuove dei Focolari. Alcuni dati 

Rocca di Papa (Roma), 9 luglio 1967, Chiara Lubich fonda la diramazione Famiglie Nuove del Movimento dei 
Focolari. Affida loro le famiglie del mondo e l’accompagnamento e la formazione dei fidanzati. Con una priorità: 
«Dio ha affidato a noi un volto particolare che è quello di Gesù crocifisso e abbandonato. Quindi anche nel mondo della 
famiglia, noi dobbiamo avere delle preferenze per quelle famiglie in cui quel volto brilla maggiormente. Per cui, ecco 
allora, che noi cercheremo di amare in modo particolare quelle famiglie dove è minacciata la separazione, dove si 
minaccia il divorzio, famiglie smembrate da riunire».   

Nel novembre 1973 si costituisce la segreteria internazionale del movimento Famiglie Nuove e gradualmente si 
compongono le segreterie locali. Si moltiplicano corsi a altre iniziative di formazione per le famiglie nelle diverse 
situazioni e stagioni della vita, con una attenzione particolare verso le persone vedove, separate e in situazioni 
difficili. Si porta avanti una formazione permanente, di accompagnamento e di condivisione per gruppi di famiglie, 
nelle varie aree geografiche. 

Nel maggio 1976 iniziano i corsi di preparazione al matrimonio per fidanzati, a livello internazionale e locale.  

Nel 1979 si avvia un’azione a favore dei bambini soli o in stato di necessità chiamata ‘adozione a distanza’, pratica 
allora non diffusa ma che suscita entusiasmo e interessa Asia, Medio Oriente, Sudamerica e Africa.  

Il 3 maggio 1981, al Palaeur di Roma, si tiene il Familyfest, prima manifestazione mondiale di Famiglie Nuove, con 
la partecipazione di 24.000 persone di 49 nazioni. Chiara Lubich apre la giornata con il discorso “La famiglia e 
l’amore”. Nel pomeriggio interviene Giovanni Paolo II. 

Nel 1982 si inaugura la “Scuola Loreto” a Loppiano, con corsi residenziali per interi nuclei familiari nei quali 
approfondire le tematiche familiari alla luce della spiritualità dell’unità e vivere un’esperienza di fraternità con 
altre famiglie provenienti da diverse realtà geografiche e culturali. 

L’8-9 aprile 1989 a Castelgandolfo (Roma) si svolge il Congresso “Famiglia-società, radici nell’Assoluto per l’oggi 
dell’uomo”: in apertura un discorso di Chiara Lubich. Le testimonianze che seguono evidenziano l’impegno in molti 
campi, da cui la famiglia risulta risorsa fondamentale della società. 

Il 5 giugno 1993, al Palaeur di Roma, si tiene nuovamente il Familyfest con 14.000 partecipanti di 70 nazioni, 
insieme ad altri 6 congressi: Melbourne, Hong Kong, Yaoundé, San Paolo, Buenos Aires e New York, collegati con 
Roma e fra loro. La diretta RAI viene ripresa da 200 emittenti TV nel mondo, con un’audience calcolata in centinaia 
di milioni di persone. Nel suo messaggio, Chiara Lubich delinea la famiglia come ‘seme di comunione per l’umanità 
del terzo millennio’, augurandosi che «i valori ad essa connaturati – la gratuità, lo spirito di servizio, la reciprocità – 
possano essere trasferiti all’intera famiglia umana». Ne viene uno degli avvenimenti più significativi in preparazione 
dell’Anno internazionale della Famiglia del 1994 e l’ONU riconosce ufficialmente Famiglie Nuove “Patron of the 
Family International Year”. 

Nel 1998 nasce l’Associazione “Azione per Famiglie Nuove Onlus” – AFNonlus. La sua veste giuridica rende 
possibile la promozione di ulteriori azioni e progetti. Da allora supporta le attività di Famiglie Nuove, anche in 
collaborazione con altre realtà dei Focolari. Attualmente sono un centinaio i progetti, con 11.643 i minori inseriti in 
53 paesi, e con 10.714 sostenitori. Dal 2001 AFN opera anche nel campo dell’adozione e nel 2005 diventa Ente 
Autorizzato in Italia dalla Commissione delle Adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in 
collaborazione con altri 6 paesi. In questi anni 800 famiglie hanno adottato 1.070 bambini. 

Il Familyfest del 2005, trasmesso da Piazza di Campidoglio, Roma, in collegamento con altre 7 capitali del mondo, 
è un omaggio a Giovanni Paolo II da poco scomparso. Un evento definito dall’allora presidente della Repubblica 
italiana, Carlo Azeglio Ciampi, «un progetto nuovo di cultura che valorizza il ruolo della famiglia, risorsa della 
collettività».  

Nel novembre 2015 prende il via il progetto “Up2Me”, percorso di educazione all’affettività e sessualità e alla 
maturazione armonica globale nell’età evolutiva (9-17 anni), con il coinvolgimento in momenti distinti anche dei 
genitori. 

Nel gennaio 2016, insieme ad altre realtà del Movimento dei Focolari si dà inizio in Italia al progetto “Fare 
Sistema Oltre l'Accoglienza” rivolto a migranti minorenni non accompagnati o neo-maggiorenni stranieri 
richiedenti asilo politico e ragazzi italiani in condizioni di emarginazione, con l'attivazione di corsi professionali e 
tirocini e il supporto di una rete di famiglie e di aziende. 

Attualmente Famiglie Nuove coinvolge circa 800.000 persone nel mondo. 


