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PREMESSA 
 

Questo Progetto di vita costituisce una proposta di 
vita per i laici che sentono la chiamata a condividere il 
carisma e la missione educativa che ha lasciato in ere-
dità la Serva di Dio Maria Elisabetta Mazza. 
 

La proposta si inserisce nella tradizione della 
Congregazione delle Piccole Apostole della Scuola 
Cristiana, poichè la nostra Fondatrice aveva già pensa-
to e formato un gruppo laicale associato, chiamato 
“delle Sodali”, affinchè condividesse lo spirito e gli 
ideali della Congregazione. 

 
Questo testo vuol esprimere una visione rinno-

vata del gruppo delle Sodali, incominciando dal no-
me: “Fraternità”, che attualmente sembra esprimere 
meglio il senso di comunione che si vorrebbe conse-
guire da questo rinnovamento. 

 
Lo si offre a tutti coloro che, mossi dallo Spi-

rito Santo, si sentono parte dell’unica famiglia ispirata 
da Maria Elisabetta Mazza. 

 

La Direttrice Generale 
Liliana Cattaneo 
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 1. IDENTITÀ 
 

 
1.1 Chi sono i Fratelli 
 
Animati dallo spirito della Serva di Dio Maria Elisa-
betta Mazza, donne e uomini, celibi o sposati, for-
mano la FRATERNITÀ MARIA ELISABETTA 
MAZZA, associazione propria delle Piccole Apostole 
della Scuola Cristiana.  
Desiderano cosí realizzare la loro vocazione cristiana 
condividendo profondamente l’ideale di santità e mis-
sionarietà tracciato da Maria Elisabetta Mazza. 
 
 
1.2 L’ideale 
 
Rispondendo alla vocazione ricevuta nel battesimo, 
vogliono testimoniare Cristo e animare la società 
umana secondo il vangelo, vivendo in modo speciale 
quei tratti caratteristici della  fede che ci ha affidato 
Maria Elisabetta Mazza. Tutto questo “lavorando e 
pregando per l’avvento del Regno di Dio nelle anime 
e nella società specialmente nll’ambito della scuola, 
ma abbracciando qualunque altro campo dove occorra 
penetrazione di spiritito cristiano in forma laica” (cfr. 
Fogli Sparsi n° 68). 
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1.3 La Fondatrice 
 
Si ispirano agli insegnamenti e all’esempio della Serva 
di Dio Maria Elisabetta Mazza, apostola della scuola. 
Ella, attenta ai bisogni dei tempi, quando il positivis-
mo ateo trionfava e seminava errori proprio nell’am-
biente scolastico, si dedica all’apostolato mediante 
l’insegnamento nella scuola pubblica. Attraverso espe-
rienze improntate ad una viva sensibilità evangelica 
chiarì a poco a poco il suo ideale: educazione cristiana 
della gioventù specialmente nella scuola pubblica “per 
seminare e mantenere nelle popolazioni, con la fiacco-
la della fede, l’attaccamento alla Chiesa, la fedeltà ai 
suoi puri insegnamenti” (Comunità delle Piccole 
Apostole -1930- pag.10). E sempre animò le sue co-
lleghe e gli amici laici a vivere, come associati, il caris-
ma e la missione della Congregazione che aveva fonda-
to (cfr. Fogli Sparsi n° 2694). 
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1.4 Lo spirito  
 

Chiamati a vivere la propria spiritualità cristiana 
nell’ambito della vita familiare, professionale o lavora-
tiva, vogliono essere animati da una vita interiore in-
tensa che permetta loro di essere “vero fermento cris-
tiano” nei diversi ambienti di vita, così come voleva 
Maria Elisabetta Mazza. 
“La vita interiore racchiude, si può dire, in sè tutti gli 
altri mezzi di santificazione, ma se manca questa, 
manca la base, il fondamento. Vivere con Cristo! Vive-
re di Cristo! Se sarò intimamente unita a Gesú, com-
prenderò i suoi insegnamenti, amerò le sue virtù, non 
avrò bisogno di creatura alcuna e, appoggiata a Gesú, 
salirò con Lui gioiosa il calvario della vita”(M.E.M. 
Diario Spirituale 31-12-1945). 
 
1.5 La vita associativa 
 

L’esistenza cristiana è in sè ecclesiale e comunitaria. 
Sull’esempio della prima comunità cristiana vivono 

un’esperienza di fraternità alimentata dalla Parola, da-
lla “frazione del pane”, dalla preghiera e dall’insegna-
mento degli Apostoli. Vivendo come “un cuor solo e 
un’anima sola” testimoniano la presenza del Risorto. 
Fanno proprie le esigenze della vita associativa condi-
videndo lo spirito che animava Maria Elisabetta Maz-
za, sostenendo le iniziative dell’Istituto e partecipan-
do agli incontri formativi e fraterni e di preghiera. 
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2. PILASTRI DEL CAMMINO SPIRITUALE 
 

2.1 La preghiera 
 
“In quei giorni Egli se ne andò sul monte a pregare e 
passò tutta la notte pregando Dio” (Lc.6,12). 
 
Apprezzando la propria condizione di figli di Dio 
battezzati, i membri della Fraternità, sentono la ne-
cessità: 
- della preghiera personale, considerata come il 
“cuore a cuore” con Gesú; 
-  della meditazione che attinge forza e ispirazione 
dalla Parola di Dio; 
-   della Liturgia delle ore, specialmente dalla preghie-
ra di Lodi e Vespri, che è la voce della Chiesa che loda 
il suo Signore. 
Secondo le loro possibilità danno un tempo oppor-
tuno a ciascuna di queste forme di preghiera. 
Si accostano con frequenza al sacramento della Ri-
conciliazione affinchè, perdonati dal Signore, diven-
tino strumenti di pace per l’umanità. 
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2.2 L’ Eucaristia 
 
“Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno”  
(Gv. 6,54). 
 
L’Eucaristia ci forma perchè possiamo essere capaci di 
“quell’amore universale del quale dobbiamo essere nel 
mondo segno luminoso” (Costituzioni PASC art.89). 
Per gli aderenti “tutto si muove attorno all’Eucaristia, 
per noi ella è tutta la nostra consolazione, tutta la 
nostra vita, tutta la fecondità dell’opera” (M.E.M. 
Diario Spirituale 03-01-1943). 
Partecipando alla celebrazione eucaristica almeno tut-
te le domeniche e i giorni di precetto, si nutrono alla 
mensa della Parola di Dio e del Corpo di Cristo; spe-
rimentano così una profonda comunione con Dio che 
apre alla passione per tutta l’umanità. 
I membri della Fraternità avranno cura di coltivare, 
ogni volta che viene data loro la possibilità di passare 
qualche momento di adorazione eucaristica ai piedi di 
Gesù, il rapporto personale con l’Eucarestia. 

 
 

2.3 La ricerca e l’abbandono alla volontà di Dio 
 
“Il mio cibo è fare la volontà di Colui che mi ha man-
dato e compiere la sua opera” (Gv.4,34). 
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La volontà di Dio cercata, amata e vissuta fino in fon-
do è per i membri della Fraternità, come lo è stato 
per la nostra Fondatrice, la maniera più sicura di 
mantenersi uniti a Gesù, il cui alimento è fare la vo-
lontà del Padre. Questa connotazione cristocentrica 
alimenta la loro spiritualità quotidiana e li aiuta nel 
momento della comprensione e soprattutto della 
realizzazione di ciò che Dio ogni giorno vuole per la 
vita personale e per l’intera umanità.  
 
 

2.4 L’amore a Gesù Crocifisso 
 
“Ed io, quando sarò innalzato attirerò tutti a 
Me” (Gv.12,32). 
 
L’amore appasionato di Maria Elisabetta Mazza per 
Gesù Crocifisso trova eco anche nella spiritualità della 
Fraternità. 
Gli appartenenti, come chicchi di grano, desiderano 
morire per dare frutti di salvezza e vogliono che lo 
stile della loro donazione abbia come modello l’amo-
re smisurato di Gesù sulla croce. 
Accolgono quindi con amore e con coraggio le soffe-
renze di ogni giorno, abbandonandosi nel Signore 
con la certezza che “era necessario che Cristo patisse, 
per entrare poi nella sua gloria” (Lc 24, 26). 
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2.5 L’anno Liturgico 
 
“Sono la Sacra Scrittura e la Liturgia ad insegnarci 
come dev’essere la preghiera rivolta al Padre, per mez-
zo di Gesù Cristo nello Spirito Santo”  
(Costituzioni PASC art.88). 
 
L’anno liturgico celebra il mistero pasquale di Cristo. 
Chiamati a configurarsi con Lui, i Fratelli si impeg-
nano a viverlo intensamente.  
In particolare celebrano con gioia le ricorrenze pro-
prie della Famiglia di Maria Elisabetta Mazza: 
 - la solennità di Cristo Re dell’Universo, l’ultima do-
menica del tempo ordinario; 
-  la Solennità dell’Assunzione di Maria, il 15 agosto; 
-  la Solennità dei Santi Pietro e Paolo, il 29 giugno; 
-  la festa di San Giuseppe, il 19  marzo; 
-  la nascita di Maria Elisabetta Mazza, il 21 gennaio;  
-  la morte di Maria Elisabetta Mazza, il 29  agosto. 
 
 

 2.6 La Vergine Maria 
 
“In Maria la Chiesa contempla con gioia ciò che essa 
tutto  desidera e spera di essere” (S.C. N°103). 
 
Accolgono Maria nella loro vita come la madre che 
sempre veglia suoi suoi figli. Ella è pure il modello 
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che ci insegna ad amare Gesù, a cercare nella fede la 
volontà del Padre, a dire “si” al suo progetto d’amore. 
In lei, l’Assunta al cielo, contempliamo ciò che Dio 
farà anche con noi alla fine dei tempi. 
I Fratelli la onorano e invocano con il titolo speciale 
di “Regina del Cielo, Santa Maria Assunta” e, con 
frequenza, le dedicano la preghiera del Rosario. 
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 3. LA MISSIONE 
 

3.1 Partecipi della missione educativa della Chiesa 
 
Accogliendo il mandato di Cristo agli Apostoli, i 
membri della Fraternità lavorano nel mondo come 
missionari del suo amore, come “fermento nella mas-
sa” (cfr. Mt 13,33), mediante la testimonianza della 
loro vita. “In modo speciale, mandati dalla Chiesa al 
nostro specifico settore, si dedicano a promuovere la 
formazione integrale della persona umana perchè la 
gioventù, approfondendo il dono della fede, si apra 
progresivamente ad una visione cristiana del mondo e 
della storia, ai valori della verità e della libertà per co-
llaborare alla crescita della società e per l’avvento del 
Regno di Dio” (cfr. Costituzioni PASC. 101). 
 
    
3.2 Collaborazione con la Chiesa locale e il ministero 
sacerdotale 
 
Così Maria Elisabetta Mazza affermava riguardo ai 
sacerdoti e alla loro missione: “Quanta stima è nel 
nostro cuore per i sacerdoti! (…) Che missione, che 
ministero grande nella casa del Padre! Oh, poterli aiu-
tare i sacerdoti, pregare, sacrificarsi per loro è una gra-
zia ben grande, una vocazione sublime. (…)  
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Tutti li vorremmo aiutare dal più piccolo seminarista 
al più altro prelato, clero nostro e clero indigeno, sa-
cerdoti ferventi e… purtroppo anche i deviati. Potes-
simo offrire la vita nei tormenti perchè tutti siano fe-
deli al loro mandato, tutti santi, seminatori di santi-
tà” (M. E. Mazza, Diario Spirituale 03-01-1943). 
Oltre alla loro collaborazione nella pastorale d’insie-
me, i Fratelli danno molta importanza al loro contri-
buto, fatto di preghiera e sacrificio, per la santificazio-
ne di tutti i sacerdoti. 
 
 
3.3 Il servizio della preghiera e del sacrificio 
 
Quando per diversi motivi sono limitati nell’esercizio 
della propria missione, a causa della salute o dell’età, 
considerano molto importante il tempo dedicato alla 
preghiera. Accettano le sofferenze con umile pazienza 
in unione alle sofferenze di Cristo per la salvezza di 
tutta l’umanità.  
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4. AMMISSIONE E  
FORMAZIONE PERMANENTE 

 
  4.1 Condizioni per l’ammissione 
 
Possono appartenere alla “Fraternità Maria Elisabetta 
Mazza” tutti i fedeli maggiorenni che intendono vive-
re una vita cristiana coerente. 
L’appartenenza alla Fraternità esige una scelta libera, 
motivata e maturata progressivamente sotto l’azione 
dello Spirito Santo. Per questo, dopo aver manifestato 
al coordinatore locale la propria volontà di appartene-
re alla Fraternità, i candidati accettano un programma 
adeguato di preparazione e di verifica (tra i sei e i 
dodici mesi) in vista della “Promessa di Adesione” 
 

  4.2 Programma di preparazione 
Sotto la guida del coordinatore, il programa di prepa-
razione comprende:  
- preghiera; 
- approfondimento della vita di fede e della vocazione 
specifica dei laici nella Chiesa; 
- conoscenza della vita e del carisma di Maria Elisa-
betta Mazza; 
- studio del “Progetto di vita” della Fraternità, secon-
do il piano di formazione previsto; 
partecipazione alla sua vita e alle sue attività. 
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 4.3 Ammissione e promessa di adesione 
 
Al termine del periodo di preparazione e di verifica, il 
candidato, con la promessa, si impegna a vivere la sua 
consacrazione battesimale nel cammino evangelico 
tracciato da Maria Elisabetta Mazza, secondo il Pro-
getto di vita della Fraternità. 
L’accettazione comporta l’iscrizione sull’apposito Re-
gistro della Fraternità e l’ammissione sarà caratteriz-
zata da una celebrazione di accoglienza, con la con-
segna del distintivo e la proclamazione della Promessa 
di Adesione.  
Per mantenere vivo il desiderio di consacrazione a 
Dio, tale Promessa verrà rinnovata, ogni anno, nella 
solennità di Maria Immacolata, in forma individuale 
o comunitria. 
Per giusti e validi motivi, gli impegni assunti possono 
cessare sia per scelta personale, seriamente maturata e 
manifestata al coordinatore, sia per decisione del 
coordinatore, dopo averne esposto le ragioni e sentito 
l’interessato.  
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La Promessa di Adesione sarà pronunciata secondo la 
seguente formula: 
 
Dinnanzi a Te, Padre di amore e di misericordia, che 
in Cristo Gesù e nello Spirito Santo mi hai chiamato 
a vivere in comunione con te e con i fratelli, 

 
Io,................................................... 

 
mi impegno a vivere in pienezza la mia consacrazione 
battesimale secondo il cammino evangelico indicato  
dalla Serva di Dio Maria Elisabetta Mazza, per essere 
fermento cristiano nella famiglia, nella scuola e nella 
società. 
Mi impegno inoltre a  collaborare, con la preghiera e 
con il lavoro, alla santificazione dei sacerdoti. 
La Vergine Assunta mi aiuti a rendere presente il 
Regno di Dio nel  mondo.  
 
Amen. 
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4.4 Formazione permanente 
 
I membri della Fraternità sono consapevoli che la loro 
partecipazione al carisma sarà tanto più efficace e 
profonda quanto più essi saranno animati da un au-
tentico spirito cristiano secondo la spiritualità e la 
missione dell’Istituto stesso. 
A questo scopo partecipano alle iniziative di forma-
zione e agli incontri organizzati per loro. 
Ciascuno avrà a cuore la propria formazione persona-
le con lo studio e la riflessione, l’approfondimento 
della Sacra Scrittura, degli insegnamenti della Chiesa 
e del carisma della Fondatrice.  
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5. ORGANIZZAZIONE E GOVERNO 
 

  5.1 Un’unica famiglia spirituale 
 
Una stessa spiritualità ed un medesimo ideale unis-
cono le Piccole Apostole della Scuola Cristiana, i laici 
associati in Fraternità e gli Amici di Maria Elisabetta 
Mazza in un’unica famiglia spirituale. 
I laici condividono con le Piccole Apostole momenti 
di preghiera e di fraternità, la missione e le iniziative 
comuni di formazione.  
 

5.2 Governo 
 
La Fraternità, partecipando dello stesso carisma, di-
pende dal Governo Centrale della Congregazione de-
lle Piccole Apostole della Scuola Cristiana. 
La Superiora Generale è la prima responsabile della 
Fraternità e nominerà vari coordinatori secondo le 
necessità di ogni luogo.  
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5.3 Compiti del coordinatore 
 
Il coordinatore è il diretto responsabile della forma-
zione e del cammino della Fraternità che gli è stata 
affidata. In dialogo con la Superiora Generale porrà 
speciale attenzione a:  
- formare ciascun candidato nella spiritualità propria 
del carisma; 
- vegliare perchè ogni membro curi la sua formazione 
integrale e permanente; 
- convocare e presiedere, in dialogo con la comunità 
locale, le varie riunioni ed iniziative. 
 

5.4 Amministrazione e partecipazione alle opere di 
caritá  
 
Ogni membro della Fraternità contribuirà, secondo le 
sue reali possibilità, alla vita associativa e alle diverse 
opere di carità promosse dalla Famiglia di Maria Eli-
sabetta Mazza.  
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Piccole Apostole  
della Scuola Cristiana 

 
Istituto Santa Maria Assunta 

Via Albricci,4, Bergamo 
 

Casa Maria Elisabetta Mazza 
 via Francesco Nullo, 48,  Bergamo 

 
Tel. 035 249 273 oppure 035 217 562  

www.ismabg.it; casaelisabettamazza@virgilio.it 
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a p. 11: Bottega di G. Carnovali detto “il Piccio”, Immacolata, olio su tela. 
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