
SOCIETÀ SAN PAOLO
il segretario generale

"Come siamo stati uniti nella professione
della fede, così manteniamoci uniti nel
suffragio e nell'intercessione".

(Don Alberione)

Dall’India ci giunge notizia che martedì, 30 gennaio 2001, il Signore ha chiamato all’eternità il nostro
caro fratello Discepolo del Divin Maestro

FR. REMIS CHRISTOPHER TOPPO
71 anni di età, 48 di vita paolina, 43 di professione religiosa

Nato a Kurdeg (Jharkhand, India) il 2 novembre 1929, Remis era entrato nella Società San Paolo ad
Allahabad nel gennaio 1953. Aveva ventitré anni ed aveva già frequentato le scuole superiori. In
Allahabad trascorse gli anni della sua formazione paolina; emise la prima professione religiosa il 9
settembre 1957, assumendo il nome di Christopher; si consacrò definitivamente al Signore cinque anni
più tardi,  l’8 settembre 1962.

L’attività tipografica, nella quale privilegiò il settore della stampa, e il servizio alle comunità
caratterizzarono la vita paolina di Fr. Christopher dopo la professione perpetua. Carattere pratico e
dotato di iniziativa, non si sottrasse a sacrifici e responsabilità.  Allahabad (1962-1968), New Delhi
(1968-1980 e 1986-1990), Mumbai (1980-1985), Eluru (1985-1986) beneficiarono della sua attiva
presenza apostolica e del suo servizio. Dal 1990 si trovava nella comunità di Bangalore come
responsabile della legatoria.
Persona semplice ed umile, calma e disponibile, socievole nel tratto e sempre pronta al sorriso, sapeva
farsi ben volere.

Con il passare degli anni la sua salute, sebbene non soggetta a gravi infermità, si era fatta precaria.
Recentemente si era recato in famiglia, a Kurdeg, suo paese natio, per trascorrervi un periodo di riposo.
Qui la morte lo ha colto improvvisamente. «Egli è stato un modello di vita religiosa e di zelo
apostolico; un instancabile operaio nella vigna del Signore», testimoniano di lui i Confratelli.

Fr. Christopher, che speriamo nella luce di Dio, interceda per la Provincia India-Nigeria e per la
Congregazione, che si prepara a celebrare in New Delhi l’Assemblea intercapitolare. Da parte nostra, lo
ricordiamo con affetto fraterno elevando la preghiera cristiana del suffragio.

Roma, 1 febbraio 2001 Don Giuliano Saredi, segr. gen.

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


