
 
 
 
 
 
Carissime sorelle, 

in questa IIa Domenica del T.O., poco dopo mezzogiorno, nell’Ospedale “Regina Apostolorum” 
di Albano, il Signore Gesù ha chiamato per nome la nostra sorella 

ZAGARA Sr DOMENICA (MIMMA) 
nata a Palermo il 3 agosto 1928 

Sr Mimma era ricoverata nell’Ospedale “Regina Apostolorum” da circa una settimana, in seguito 
a un’emorragia cerebrale che l’aveva colpita mentre si trovava nella sua stanza, nella comunità di Roma, 
Ant. Pio. Si stava già riprendendo quando ieri sera, un’emorragia più forte ha aggravato la situazione 
conducendola velocemente all’incontro con il Maestro.  

Sr Mimma entrò in Congregazione nella casa di Roma, il 9 settembre 1947. Visse a Roma il 
noviziato che concluse il 19 marzo 1950 con la prima professione. Aveva già conseguito in famiglia, il 
diploma di ragioniere e perito commerciale e perciò venne subito inserita nel gruppo di sorelle chiamate 
allo studio sistematico della teologia in vista di futuri compiti a livello formativo e apostolico. Alla 
conclusione degli studi, Sr Mimma fu orientata all’insegnamento della teologia dogmatica alle studenti 
di Alba e di Roma mentre era impegnata anche nel compito di conferenziera, in occasione di settimane 
bibliche e catechistiche. Per qualche tempo fu inserita nella comunità di Reggio Emilia proprio per 
animare la diffusione che si andava facendo nelle parrocchie e collettività. Sr Mimma brillava per 
entusiasmo e chiarezza di esposizione nel presentare la ricchezza del Vangelo che si sentiva chiamata a 
“spezzare” per il popolo di Dio.  

Parlare di Sr Mimma vuol dire ricordare anni molto fecondi della missione paolina, nei quali le 
Figlie di San Paolo, guidate dalla saggezza lungimirante del Fondatore e di Maestra Tecla poterono 
sviluppare, con coraggio e tanta fede, espressioni apostoliche che avevano il sapore della profezia. 

Nel 1968, venne chiamata a far parte delle Commissioni preparatorie del Capitolo speciale ed 
ebbe poi la possibilità di trascorrere un breve tempo nella comunità di Rio Piedras (Portorico), per 
prestare aiuto negli uffici di comunicazioni sociali della diocesi. 

Nel 1974, al rientro in Italia, venne inserita nel Centro Catechistico Paolino, di Roma - Ant. Pio. 
Sr Mimma dedicò tutte le sue forze allo sviluppo della catechesi in Italia partecipando in prima persona, 
all’opera di rinnovamento che proprio in quegli anni si andava sviluppando. Per essere più idonea a 
questo compito, aveva frequentato il Pontificio Ateneo Antonianum conseguendo la laurea in teologia 
con specializzazione in pastorale. Dal 1976 al 1988 fu direttrice di “Via Verità e Vita”, denominazione 
scelta dallo stesso don Alberione per una rivista monografica di pastorale catechistica. Svolse questo 
compito con entusiasmo, intelligenza e tanto amore. Il Centro Catechistico Paolino era una voce 
autorevole nel vasto panorama della catechesi in Italia. Possiamo ben dire che “la grazia della 
vocazione” ha permesso a Sr Mimma e alle altre sorelle, di accompagnare e sostenere il rinnovamento 
catechistico e di divulgare la straordinaria esperienza di luce e di grazia che il Concilio aveva proposto. 
Contemporaneamente agli impegni di redazione, Sr Mimma organizzava convegni per divulgare, 
specialmente tra le religiose, le nuove metodologie e i nuovi linguaggi della catechesi. Era consapevole 
che il servizio apostolico, sempre molto esigente, richiedeva una continua formazione. Scriveva: “Mi 
accorgo che la rivista è una scuola per chi la fa prima ancora per chi la riceve...”. 

Nel 1988 fu chiamata a coordinare l’editoria catechistica, in collaborazione con l’Editoriale di 
Milano, curando testi e collane che hanno favorito l’approfondimento della fede alle diverse categorie 
di persone. In questi ultimi tempi, Sr Mimma si muoveva a fatica ma i suoi interventi erano sempre 
puntuali, ricchi di sapienza accumulata in tanti anni di aggiornamento, letture, autoformazione. Fino 
alla fine, Sr Mimma ha tenuto viva e luminosa la fiamma della nostra vocazione catechistica, una 
fiamma da ravvivare continuamente perché brilli di luce sempre nuova. 

Con affetto. 
 

Sr Anna Maria Parenzan 
Vicaria generale 

Roma, 16 gennaio 2011.  


