
Rocca di Papa, 19 novembre 2019 
 
Carissime e carissimi, 
 
 Mariele Quartana, focolarina sposata della Mariapoli Romana, 
mantenendo il bel sorriso di sempre e cosciente fino alla fine, il 14 
novembre ha spiccato il volo per il Cielo.  

Significativa la sua Parola di Vita: “Dovete rinascere dall’Alto” 
(Gv 3,7). Per conoscere di più la sua profonda scelta di Dio e il 
cammino compiuto insieme a Pino nell’edificare l’Opera accanto a 
Chiara, vi accludo stralci del profilo condiviso da Anna e Alberto Friso. 

Il funerale si è svolto nel nuovo Auditorium del Centro di Rocca di Papa, in un clima di commozione 
e gratitudine con forti testimonianze del figlio, la nuora, i nipoti, presenti anche il focolare di 
Boccea che l’ha circondata di molte cure e tanti amici. 
 Facendo tesoro del suo esempio di vivere per un’umanità secondo il cuore di Dio e 
rinnovando il nostro “Sì”, preghiamo per lei, 
 

 
 

 PROFILO DI MARIELE QUARTANA 
 

SCOPERTA DELLA LIBERTA’  
“La mia è una storia di libertà”, così amava dire Mariele. Una vita bella, la sua, impegnata, 

piena di frutti, lunga, quasi 90 anni spesi fino all’ultimo nella lucida costruzione di rapporti 
significativi. Una vita trapunta anche di momenti difficili che ne hanno accresciuto il valore. Il 
Movimento dei Focolari è profondamente grato a Dio per questa donna che insieme ai primi che 
l’hanno suscitato, ha contribuito al suo sviluppo e al suo consolidarsi quale Opera di Dio. Solare e 
determinata, fin da giovane sposa Mariele ha saputo svincolarsi, sono parole sue, da tutto ciò che 
la teneva legata, per donarsi a Dio e trovare quella libertà interiore che ha poi permeato tutto il 
suo essere. 

Mariele Nova – è questo il suo cognome - nasce il 13 maggio 1930 in una famiglia di 
imprenditori di Milano che la circonda di affetto e delle tipiche opportunità di una condizione 
agiata: istruzione di eccellenza, vacanze nella villa al mare, benessere, spensieratezza. A sedici anni 
conosce l’uomo della sua vita: Pino Quartana, che di anni ne ha 17. Racconta lei stessa: “Allora 
abbiamo cominciato a cercare cosa avremmo fatto nella vita per dare qualcosa all'umanità, per 
non essere nati, morire a caso e andar via senza aver fatto la nostra parte”. Pino le trasmette la 
sua appassionata ricerca per ciò che veramente vale, facendo affiorare in Mariele quei sentimenti 
di giustizia e di uguaglianza sociale da lei avvertiti fin dall’infanzia. Per trovare risposta alla loro 
inquietudine, si iscrivono a Lettere e Filosofia e si applicano in iniziative a sfondo sociale. Sono 
ancora fidanzati quando si trasferiscono in una cittadella nel centro Italia che ancor oggi accoglie 
bambini e ragazzi ai margini della società. Pino pensa di avere trovato lì la sua strada, Mariele ha 
forti dubbi e torna a casa. Poi anche Pino ci ripensa e rientra a Milano per concludere gli studi. 
L’unico sogno che rimane valido è una famiglia con tanti bambini, per guarire – per quanto sta in 
loro, dicono – le ferite della storia. Per il matrimonio scelgono la cappella di un istituto per bambini 
disabili. Ben presto si preannuncia la nascita di un figlio, Luca. Il sogno comincia ad avverarsi. 

Dopo pochi mesi Pino è invitato da un amico gesuita in Focolare: “Abbiamo trovato, 
abbiamo trovato”, le dice. Mariele continua: “La domenica siamo andati alla messa della 
comunità, saremo stati al massimo 30 persone, e così ho conosciuto anch'io il Movimento. Lì ci 
siamo agganciati tutti e due, immediatamente in maniera fortissima”. L’estate successiva (1959) 
sono a Fiera di Primiero.  



Per poter partecipare alle riunioni serali della Mariapoli, per via del piccolo Luca, devono 
darsi il cambio. “Una sera che toccava a me uscire - ricorda Mariele - teneva l’incontro Natalia, la 
prima compagna di Chiara. Non so se sia stato per il racconto di ciò che vivevano nel loro focolare 
o per il forte clima di unità che si era creato o per una grazia del Signore, ad un certo punto mi sono 
sentita sola davanti a Dio. Come se Lui mi afferrasse e mi dicesse: se tu vuoi, puoi essere mia. 
Tornata a casa tutti già dormivano, ma io, per la felicità, non riuscivo ad addormentarmi … Alle tre 
non ce l’ho fatta più, ho svegliato Pino e gli ho confidato quanto avevo sperimentato. E mentre 
parlavo avevo la sensazione quasi fisica che delle catene intorno a me si spezzassero e io fossi una 
persona finalmente libera. Libera di amare Dio e per Lui ogni prossimo che avrei incontrato”. “… Mi 
pare che ti perda in qualche modo, commenta Pino, però di Dio non si può essere gelosi”. (…) E’ 
stata proprio importantissima per noi questa Mariapoli con questa esperienza, perché mi pare che 
si sono messe le basi per la nostra storia”.  

LA VOCAZIONE  
Inizia così per Mariele l’avventura di focolarina sposata, una via allora nuova nella Chiesa. 

La vita del vangelo e la comunione sempre più intima con Pino e con le focolarine vergini, affina le 
sue capacità di sposa e di madre. L’ascolto si fa più attento, aumentano tenerezza e servizio 
reciproco. L’apertura agli altri diventa sempre più universale. In focolare incontra persone di tutti i 
ceti sociali, anche i più poveri. Con Pino scoprono di avere tante cose superflue e reimpostano la 
loro vita nella sobrietà e nel dono, “come espressione e segno - scriverà Mariele in seguito - della 
nostra consacrazione totale all’unità”. Ben presto desiderano dare un fratellino a Luca, ma la 
gravidanza si presenta complicata: Mariele perde il bambino e un’infezione mette a rischio la sua 
stessa vita… non potrà avere più figli. Pronuncia il suo fiat, ignara che Dio avesse in serbo per lei un 
progetto che l’avrebbe portata ad occuparsi, fra l’altro, anche del mondo degli affidi e delle 
adozioni. Ma andiamo per ordine. Ritrovata la salute, insieme a Pino si coinvolge con intelligenza e 
grande generosità nelle molteplici attività del Movimento che si svolgono a Milano e nelle altre 
regioni del nord-Italia. Nel 1965 vengono scelti, con una ventina di focolarine e focolarini dei primi 
tempi, per un viaggio in nave di 20 giorni organizzato in incognito dalla Santa Sede per portare nei 
Paesi dell’ex blocco comunista l’amore della Chiesa.  

LE FAMIGLIE NUOVE 
Nel 1967, a dieci anni dal loro matrimonio, li raggiunge la proposta di collaborare come 

famiglia-focolare con il centro del Movimento. Con la libertà dei figli di Dio, lasciano il 
bell’appartamento in centro a Milano, dono del papà di Mariele, e vengono a vivere in affitto ai 
Castelli Romani. Avviene però che i progetti per cui erano stati chiamati non vanno in porto. Pur 
ritrovandosi senza un compito preciso e senza prospettive economiche, non si perdono d’animo: … 
Pino dà lezioni private e Mariele inizia a insegnare in una scuola vicina. Ma è solo l’inizio di quel 
centuplo evangelico che sperimenteranno nel corso dell’intera vita. Proprio in quell’anno Chiara 
fonda Famiglie Nuove: chi più dei Quartana sono adatti ad affiancare Igino Giordani e Danilo e 
Anna Maria Zanzucchi, nel seguirne lo sviluppo nel mondo? Nei 15 anni in cui con Pino è stata alla 
guida di questa nuova realtà nella Chiesa – la pastorale familiare quasi non esiste – Mariele dà un 
forte contributo alla promozione della famiglia aprendo spazi e metodi innovativi. San Giovanni 
Paolo II sceglie loro e gli Zanzucchi quali uniche coppie italiane auditores al Sinodo dell’80 sulla 
famiglia. Lo stesso Santo Padre vuole essere presente al Familyfest 1981, da essi organizzato  al 
Palaeur di Roma con 23.000 partecipanti da tutto il mondo. Fra i numerosi sussidi elaborati da 
Mariele per la famiglia, una particolare menzione va ad una raccolta di aneddoti e scenari 
educativi che forma un’intera generazione di genitori: il volume IO E LUCA pubblicato da Città 
Nuova e tradotto in svariate lingue.  

L’ORIZZONTE SI AMPLIA 
Nel 1982 Chiara fa loro una nuova proposta: quella di dedicarsi al Movimento Umanità 

Nuova.  “Alla nostra strada – racconterà Mariele nel 2010 - si aggiungeva un altro respiro,  una 



ulteriore nuova risposta all’esigenza che avevamo da ragazzi di una società diversa. Per cui il 
dedicarci al Movimento, che nell’Opera ha proprio tale compito, ci riempiva di gioia. E’ stata una 
proposta meravigliosa. Per metà, però, perché per l’altra metà eravamo consapevoli della nostra 
inadeguatezza… La forza di accettare è venuta dal pensiero che Chiara ci avrebbe sostenuti anche 
in questo nuovo orizzonte. Umanità Nuova ci ha dato l’opportunità di lavorare ancor più con lei, di 
vederla ricevere e comunicare l’ispirazione di Dio su come portare avanti le diverse aperture e 
iniziative del Movimento. Ci affascinava vedere la realtà del mondo con i suoi occhi. ‘Ogni volta che 
vado in un posto, ci aveva detto, almeno uno di voi due deve venire con me’ ”.  

Nell’estate 1992, mentre trascorre alcuni giorni di vacanza, Mariele è colpita da un ictus ed 
ha la netta percezione di morire entro poche ore. “La mia reazione immediata – confida - è stata: 
Ma non sono pronta. E Dio: Ma quando potrai essere pronta? Sono io che ti faccio pronta. Allora è 
uscita dal mio cuore la parola: ‘Eccomi’, che ha provocato un totale abbandono alla sua volontà. 
Ho sentito l’amore e la misericordia di Dio, che hanno fatto dilagare in me una pace e una gioia 
mai sperimentate”. La fase critica lentamente rientra. “Sento – scrive – che dentro di me adesso c’è 
un’altra misura, soprattutto di vedere e valutare le cose. Avverto vicina Maria, attenta e materna. 
Ho scoperto che la Desolata coincide attraverso un punto-nulla con la Gloriosa. Ogni perdita è 
veramente un guadagno, un gettito di vita nuovo”.  

Anche questa volta la salute di Mariele si ristabilisce e l’impegno che condivide con Pino in 
Umanità Nuova permane instancabile per 26 anni. In stretto contatto con i centri delle e dei 
volontari e delle nuove generazioni del Movimento, si prodigano per lo sviluppo dei vari ‘mondi’ di 
Umanità Nuova. Un processo che nel tempo si arricchisce di un dialogo a 360° con la cultura 
contemporanea. Scrive a Chiara nel 2003: “Il sogno fatto nella Festa di Maria Regina, a Fiera di 
Primiero, nel 59, si fa realtà. Anzi la realtà è più bella del sogno.”  

 
LA META SI AVVICINA  
Con l’Assemblea dell’Opera del 2008 decade il loro mandato in Umanità Nuova. A Mariele 

viene proposto di collaborare al Centro Chiara Lubich per custodire e valorizzare l’ampio 
patrimonio lasciato da Chiara. Spiega: “Per me non è un impegno, un lavoro pur portato avanti con 
passione, ma la possibilità di raccogliermi nell’intimità con Chiara, nello stupore sempre nuovo del 
Carisma che lei ci ha donato”. Intanto Dio la lavora. In un anniversario di matrimonio annota nel 
suo diario: “Allora cercavi la felicità, la compagnia, l’amore e pensavi che ti sarebbero venuti dalla 
famiglia, dalla vita coniugale. Certamente tutto ciò viene anche da questi elementi. Ma ora sai che 
la fonte della felicità è l’amore con la A grande. E’ l’unità fra il Padre e Me, nello Spirito Santo, in 
cui tu, come Maria, puoi entrare e restare. Lì non c’è nostalgia né rimpianto, c’è la vita eterna”.  

Nel 2011 Mariele si ammala gravemente, ma riesce a riprendersi e, rinvigorita nello spirito, 
si dispone ad accompagnare Pino nel suo passaggio al Cielo, avvenuto nel 2013.  

Tre anni fa inizia a Boccea, Roma, una residenza per focolarine la cui salute richiede 
un’attenzione particolare. La proposta di farne parte viene fatta anche a Mariele, che accetta 
subito con grande riconoscenza, felice dell’opportunità - per lei sposata ed ora vedova -, di vivere 
in focolare 24 ore su 24. Nei preparativi per il trasloco, a chi le chiede se costa distaccarsi dalle 
proprie cose risponde con la libertà di sempre: “Vivere in focolare a tempo pieno è per me una 
chiamata nella chiamata”. E sarà così. Il figlio Luca con la moglie Donata, i tre nipoti Irene, 
Tommaso e Cosimo e i due pronipoti Cesare e Pietro, che Mariele ama teneramente, pur vivendo a 
Milano non le fanno mancare il loro affetto. Nell’ultimo mese si rende necessario il ricovero al 
policlinico Gemelli. Mariele si abbandona alla Volontà di Dio. Pur cosciente della sua gravità, 
incoraggia tutti col sorriso e uno sguardo limpido di Cielo. “Sono in salita - continua a ripetere - la 
meta si avvicina, ma sono serena, sono nella pace”. Seguita dalla famiglia e dalle focolarine di 
Boccea, passa da Gesù in mezzo qui in terra al seno del Padre, dove la pensiamo con Pino, Chiara, 
Foco e i Mariapoliti Celesti.  


