Carissime sorelle,
nella mattinata del 3 marzo 2011, dalla casa di Milano “Immacolata Concezione”, il Signore ha
chiamato alla gloria del suo Regno la nostra cara consorella
Suor Angela LIMIDO

Nata a Milano il 27 luglio 1924
Professa a Contra di Missaglia (LC) il 6 agosto 1951
Appartenente all’Ispettoria Lombarda “Sacra Famiglia” – Italia

Suor Angela nacque nel cuore di Milano, proprio sotto la Madonnina, da una famiglia benestante,
composta da mamma, papà e Fausto, il fratello minore. Ha sempre parlato con affetto e umorismo dei suoi
genitori: molto affettuosi e comprensivi, ligi al dovere ed alla formazione religiosa. Nell’adolescenza
frequentò l’oratorio e l’Istituto Magistrale a Milano in Via Bonvesin de la Riva, dove conobbe alcune suore
FMA che le furono veramente educatrici e che le comunicarono il vero spirito del ‘Da mihi animas’.
A 18 anni, consigliata di frequentare un corso di Esercizi Spirituali, capì che Dio poteva essere il
centro della sua vita e a Lui indirizzare tutta se stessa con slancio e con amore. Attratta dallo spirito di
famiglia che regnava in Via Bonvesin, Angela decise di entrare nel nostro Istituto e sempre donò la sua
competenza e il suo gusto artistico nella scuola e nell’oratorio. Il suo lavoro fu l’insegnamento del disegno,
di storia dell’arte e geometria descrittiva. Dopo la Professione Religiosa iniziò la sua professionalità nella
Scuola Media di Milano, Via Timavo e successivamente a Cinisello Balsamo nell’Istituto d’Arte.
Molto competente nella materia, seppe infondere nelle allieve il desiderio del bello, del buono e del
bene e stabilire con le giovani un rapporto molto cordiale, felice di essere per loro una presenza amica,
fraterna, fedele nel tempo, che è continuata lungo tutto il periodo della sua vita. Sapeva esigere facendosi
amare e prendendosi cura di ogni singola giovane tanto che, a distanza di anni, le sue ex-allieve venivano
da lei per parlarle dei loro problemi. Dal 1982 Sr. Angela ritornò a Milano Via Timavo, dove insegnò ancora
nella Scuola Media materie artistiche per diversi anni, ma la malattia sopraggiunta le tolse la gioia di poter
dare ancora tutta se stessa nell’insegnamento. Leggiamo nei suoi scritti: “... è un sì che ripeto a Gesù ogni
mattina, nello sforzo di essere sempre tutta sua pur nella limitatezza delle mie attività”.
Da alcuni mesi Sr. Angela si è aggravata, ma sempre si è dimostrata dignitosa e paziente; sorrideva
con riconoscenza a chi andava a trovarla e la confortavano intensamente le visite del fratello Fausto che
settimanalmente la veniva a salutare. Sr. Angela si preparava solennemente a celebrare il suo 60^
anniversario di vita religiosa nel prossimo 5 agosto, che certamente celebrerà in Paradiso con i suoi cari
genitori, le ex-allieve, le consorelle che l’hanno preceduta. Ora dal Paradiso salesiano ci aiuti a camminare
nella fedeltà.
L’Ispettrice
Sr. Graziella Curti

