
SOCIETÀ SAN PAOLO
il segretario generale

“Come siamo stati uniti nella professione
della fede, così manteniamoci uniti nel
suffragio e nell’intercessione”.

(Don Alberione)

Oggi, domenica 21 novembre 1999, il Signore ha chiamato all’eternità il nostro caro fratello
Discepolo del Divino Maestro

FR. PAOLO PIETRO TIMOTEO RICHARD
86 anni di età,  60 di vita paolina, 58 di professione religiosa

È deceduto nella comunità di Alba, alle ore 12.15 (ora locale), a seguito di collasso
cardiocircolatorio.

Nato a Chiomonte, in provincia di Torino, il 29 giugno 1913, Paolo era entrato in Congregazione
nella casa madre di Alba il 1° aprile 1939. Aveva 26 anni, e portava con sé un’esperienza di lavoro

Trascorso un anno ad Alba, nell’aprile del 1940 giunse a Roma per l’anno di noviziato, che
concluse il 23 aprile 1941 con la prima professione religiosa e assumendo, nella circostanza, il
nome di Timoteo. Sei anni dopo, il 5 maggio 1947, a Roma si consacrò definitivamente al Signore.

Il campo di apostolato di Fr. Paolo, durante gli anni di professione temporanea (1941-1946), si
dipanò tra Alba, Milano e Roma: ora addetto al  magazzino libri, ora aiutante nella libreria, ora
infermiere.

Emessa la professione perpetua, fu dapprima nella libreria internazionale di Roma (1946-1951);
quindi, nel periodo 1951-1968, ancora in Roma, fu impegnato successivamente nel magazzino
libri, alle macchine da stampa e in ufficio abbonamenti. Seguì un quadriennio in Congo, a
Kinshasa, come addetto alla brossura e alla spedizione (1968-1972).

Rientrato dal Congo, la sua destinazione fu la comunità Periodici San Paolo di Alba, dove
dapprima funse come coordinatore dei servizi di portineria fino al 1984, quindi incaricato di servizi
vari per la comunità.

Schietto ed estroverso, intraprendente e volitivo, Fr. Paolo − , come veniva abitualmente
chiamato − ci lascia l’esempio di un grande amore per la vocazione paolina. Come scriveva al
Primo Maestro sulla soglia della prima professione religiosa: «Con entusiasmo ho abbracciato
questa via, che ha tanti ideali di apostolato e di meriti. Il mio entusiasmo per la vocazione è
sempre vivo, anzi sento che si è maturato assai. Desidero fare la professione religiosa e ho
l’intenzione di perseverare fino all’ultimo

Nel giorno solenne della sua Regalità, il Divino Maestro ha voluto accogliere questo suo «servo
buono e fedele» e nostro caro fratello nell’intimità del suo regno. Fr. Paolo interceda per noi,
mentre lo accompagniamo con la fraterna preghiera del suffragio.

Roma, 21 novembre 1999 Don Giuliano Saredi, segr. gen.

I funerali si svolgeranno martedì 23 novembre, alle ore 10.30, nel Tempio San Paolo di Alba

I Superiori di Circoscrizione informino le loro comunità per i suffragi prescritti (Cost. 65 e 65.1)


