
 

MOVIMENTO FAMIGLIE NUOVE 
 

 

Il movimento Famiglie Nuove è una diramazione del Movimento dei Focolari, rivolta al mondo della 
famiglia, fondata da Chiara Lubich nel 1967 ed oggi diffusa in tutto il mondo. 
 I suoi membri si impegnano ad incarnare nella vita di famiglia la spiritualità dell’unità, rivitalizzando 
l’amore insito in ogni famiglia, che diviene anche forte riferimento educativo per i figli.  
Aiuta a ritrovare il dialogo e spesso a ricostruire unioni compromesse, testimonia i valori del radicamento 
nel trascendente, dell’unità, della solidarietà e dell’apertura universale. 
 Diviene fermento di impegno nella dimensione sociale, sia civile che religiosa. L’azione tipica di una 
famiglia nuova è “tenere accesa la fiamma dell’amore in casa e trasmettere il calore di essa fuori di 
casa, nella società, perché diventi famiglia” (Igino Giordani). 
 Le Famiglie Nuove si organizzano per lo più in gruppi locali, ma più che da una struttura sono legate tra 
loro da una comunione spontanea di esperienze, di notizie, di vita. 
 
Nel pieno della seconda guerra mondiale, mentre i bombardamenti devastano Trento, la famiglia Lubich 
decide, come tante altre, di sfollare sulle montagne. Chiara rimane in città, con le prime ragazze che la 
seguono in quell’esperienza di riscoperta del Vangelo, vissuto nel quotidiano, iniziata da poco, dalla 
quale sarebbe nata la spiritualità dell’unità. Pochi mesi dopo sono oltre cinquecento le persone attorno 
alle prime focolarine: giovani, mamme, papà, bambini, famiglie intere, sacerdoti, religiosi. Nel 1948 
l’incontro di Igino Giordani - scrittore, uomo politico, sposato e padre di quattro figli - con Chiara è 
occasione di nuovi sviluppi del movimento nascente. La realtà di famiglie che mettono Dio al primo posto 
nella loro vita si va diffondendo con l’espandersi dei focolari. Nel 1967 Chiara lancia il movimento 
Famiglie Nuove, con l’idea di far nascere un “vastissimo movimento per il mondo della famiglia… per 
valorizzare… al massimo il sacramento del matrimonio” e a cui affidare la porzione di umanità “più 
frantumata”.  
 
Il movimento Famiglie Nuove è membro del Forum nazionale delle Associazioni Familiari  
 
Alcune piste principali dell’azione delle Famiglie Nuove sono: 
 

- formazione delle famiglie e dei fidanzati  
- congressi  
- scuole permanenti per famiglie 
- comunione dei beni per i bisogni di famiglie anche di altre nazioni, 
- accoglienza, adozioni ed affidamenti di minori, (l’Associazione “Azione per  Famiglie Nuove” è 

riconosciuta dal Ministero Affari Esteri italiano e dalla Comunità Europea come Ente autorizzato 
per le adozioni internazionali).  

- adozioni a distanza  
- produzione giornalistica, letteraria ed audiovisiva sui temi della famiglia, 
- accompagnamento dei separati singoli o in nuova unione con incontri dedicati 
 

 
Responsabili nei rapporti con la Diocesi: 

 
Wanda (cell. 3492201053) e Giovanni (cell. 3336509429) Campagnano 

tel. 0270105304 e-mail: famcampa2002@libero.it 
 
 

sito internet: www.famiglienuove.org 
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