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        CONVENTO PATRIARCALE S. DOMENICO  
 40124 BOLOGNA - Piazza S. Domenico 13 - Tel. 051/64.00.411 - Fax 051/64.00.431   
  Vicepostulazione della Causa di Beatificazione 
                        del Servo di Dio P.Tomas Tyn, OP 
 

Il Vicepostulatore  
Fra’ Giovanni Cavalcoli, OP  
Convento di San Domenico,  
Piazza San Domenico 13,  
40124 Bologna  
Tel. 051.6400418   
Cell. 334.7803456  
email: padrecavalcoli@gmail.com 
www.studiodomenicano.com 
www.arpato.org 
http://arpatoblog.wordpress.com/ 
          Bologna, 21 marzo 2009 
    
   Gentile Signore/a, 
 
 penso di farLe piacere aggiornarLa, come ho fatto in precedenti occasioni, sugli eventi succedutisi riguardo 
al lavoro di questa Vicepostulazione  per la Causa di Beatificazione del Servo di Dio Padre Tomas Tyn. 
 Ricordo che chiunque sia a conoscenza di cose o fatti che possono riguardare la vita e le opere del Servo di 
Dio, salva la competenza del Giudice, è tenuto a darmene informazione. Così pure per quanto riguarda notizie su di 
lui in riviste, giornali, mass-media e siti. 
 Per questo sto procedendo regolarmente nella ricerca dei testimoni e di tutto quel materiale, che può servire 
per l’istruzione della Causa. Ricordo che chi non volesse privarsi dei documenti originali, può consegnarmi 
fotocopie o riproduzioni. Ogni tanto giunge anche la segnalazione di qualche grazia ricevuta, come per esempio il 
superamento di difficili condizioni di salute o la nascita problematica di bimbi, ai quali poi i genitori danno il nome 
di “Tommaso”. 
 Ogni tanto mi chiedono informazioni o materiale non solo dall’Italia, specie dal Sud, ma anche dall’estero, 
come per esempio dal Belgio, da Malta, dall’Ungheria, dagli Stati Uniti, dalla Spagna o dalla Croazia. 
 Prosegue la pubblicazione mensile del “Foglio” pieghevole contenente pensieri di Padre Tomas a 
disposizione della gente nella chiesa di S.Domenico e presso il circolo universitario “S.Sigismondo” di Bologna 
presieduto da Don Francesco Pieri e pubblicati nella bibliografia dei due siti www.studiodomenicano.com e 
www.arpato.org . 
 Abbiamo infatti aperto un nuovo sito, di carattere culturale (www.arpato.org), questa volta dedicato alla 
conoscenza del pensiero di Padre Tomas, con possibilità di dibattito, anche mediante blog 
(http://arpatoblog.wordpress.com/),  sui temi da lui trattati. Il sito è gestito da un gruppo di amici formatosi per 
l’occasione: oltre a me, il P.Giovanni Bertuzzi, il P.Abelardo Lobato, il P.Sergio Parenti e il P.Walter Senner, 
Domenicani, nonché i filosofi laici Cechi, prof. David Cerny e il prof. Roman Cardal. I filosofi Cechi stanno 
aprendo nel sito culturale una sezione in lingua ceca. 
 Il dibattito sul blog è già iniziato con l’arrivo d’interessanti interventi e stanno giungendo contributi per il 
sito, come per esempio quello del Padre Luigi Salerno, illustre filosofo domenicano e del P.Sergio Parenti, docente 
nella Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna. 
 Il 27 luglio scorso, presso il Santuario di Montovolo, un grazioso angolo turistico dell’Appennino 
bolognese, nel Comune di Riola di Vergato a una trentina di kilometri da Bologna e ad 800 metri d’altezza, ho 
celebrato dietro invito dell’organizzatore, il Dott.Sergio Angeli, l’annuale S.Messa in memoria di Padre Tomas. 
Qui ancora lo ricordano, perché egli usava venire ogni anno per celebrar Messa. 
 Ho pubblicato una nuova edizione aggiornata del dépliant e delle immaginette. E’ a disposizione dei devoti 
anche un limitato numero di immaginette con reliquia. Chi le desiderasse, può farne richiesta alla Vicepostulazione. 
 Ho pubblicato anche un’edizione dei dépliants in inglese e francese, tradotti dal Dott. Alfredo Campagnoli 
e moglie, e in spagnolo dall’illustre teologo domenicano, il P.Abelardo Lobato. Sono a disposizione nella nostra 
chiesa.  Conto di poter pubblicare il dépliant anche in tedesco, ceco e bulgaro. 
 Il P.Klaus Obermeyer, dei Domenicani di Monaco di Baviera, e il P. Marco Rainini, frate di questo 
Convento, hanno tradotto in tedesco il dépliant di P.Tomas ed è a disposizione per adesso a Monaco. 
 E’ sempre pensabile, come si è fatto più volte in passato, anche un pellegrinaggio presso la Tomba a 
Neckargemünd, in Germania. Chi fosse interessato, può telefonare alla Signora Marinella Lenzi Montanari: 
tel.051273482. I Genitori di Padre Tomas sono ancora viventi e la Sorella Helena collabora con amore alla Causa 
del suo Fratello.  
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 Proseguo il lavoro di sistemazione in archivio e in computer delle opere del Servo Dio: manoscritti, 
dispense scolastiche, conferenze, pubblicazioni, trascrizioni da cassette. Prosegue anche l’opera di sbobinatura da 
parte di alcuni collaboratori, come per esempio la Professoressa Nadia Colonello. 
 Con la collaborazione del Dott.Mauro Faverzani, giornalista della diocesi di Cremona, è apparso nel marzo 
dell’anno scorso un “numero speciale P.Tomas Tyn” della rivista “Rosarium” diretta dal P.Mauro Persici,OP. Non 
è la prima volta che il P.Persici ospita servizi su P.Tomas in Rosarium.  
 Sono apparsi inoltre articoli su Padre Tomas in importanti periodici cattolici, come Il Timone, Radici 
Cristiane, Alpes e Imartedì. Nel novembre scorso il Dott.Cesare Sughi, giornalista de Il Resto del Carlino, ha 
nuovamente pubblicato un articolo sul Padre Tomas, in risposta ad una lettera della Signora Rita Fusilli 
Campagnoli. Un altro articolo è apparso di recente anche nella rivista di vita e cultura romagnola La Piè ad opera 
dell’affermato giornalista e pubblicista Dott.Giovanni Lugaresi, mio carissimo amico dai tempi della scuola 
elementare. Più volte egli ha pubblicato su Padre Tomas.  
 Servizi su P.Tomas si trovano anche in altri siti, come quello del Dott.Sergio Angeli o di Mattia Tanel di 
Cognola (TN).  
 Continuo a celebrare ogni ultimo sabato del mese in S.Domenico alle ore 16.30 una S.Messa prefestiva 
privata per chiedere a Dio la glorificazione del suo Servo. 
 Ogni tanto, grazie a Dio, giunge qualche offerta nel conto gestito dal Cenacolo di San Domenico, diretto 
dai Dott.ri Roberto e Riccardo Rivera e Mario Mantovani, conto giacente presso la Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna.  
 E’ aperto altresì un c/c postale per chi desiderasse fare offerte per questo mezzo: Associazione Cenacolo di 
San Domenico, finalità Amici di P.Tomas Tyn. Ccp: Cenacolo di San Domenico – Bologna – ccp N. 94406725. 
 Ho recentemente pubblicato, per le Edizioni Fede&Cultura di Verona, due libri che parlano di Padre 
Tomas: “Siate Santi! Domenicani alla ricerca di Dio” e “La liberazione della libertà. Il messaggio di Padre Tomas 
Tyn ai giovani”. Il primo presenta Padre Tomas tra altre sei figure di Domenicani e Domenicane morti in concetto 
di santità. Tra costoro il Venerabile Padre Giocondo Pio Lorgna, OP, Fondatore della Congregazione della Suore 
Domenicane della Beata Imelda e la Serva di Dio Madre Lugia Tincani, Fondatrice della Congregazione delle 
Missionarie della Scuola. Il secondo libro presenta un’antologia di pensieri di Padre Tyn sulla libertà con una mia 
introduzione. 
 Alla fine dell’estate scorsa la Signora Roberta Ricci, che produce ordinariamente i filmati delle 
manifestazioni per Padre Tomas, mi ha ripreso in un filmato nel quale mostro i luoghi legati a Padre Tyn in 
convento e in chiesa. E’ possibile trovare tale filmato nel servizio internet You Tube e Mogulus. 
 Il 18 settembre scorso sono stato intervistato su Padre Tomas da Don Tino Rolfi, il conduttore della serata 
sacerdotale del giovedì di Radio Maria. 
 Dal 22 al 27 novembre scorso, nella Parrocchia bolognese di S.Giacomo Fuori le Mura, c’è stata una 
mostra fotografica su Padre Tomas preparata e condotta da alcune Signore tra le quali le Signore Campagnoli, 
Stinchi, Santone, Fallanca, Fantini e Ricci. La mostra era costituita da una quarantina di foto, con ricordi soprattutto 
della sua famiglia e di luoghi della sua Patria, e da frasi significative ricavate dagli scritti di P.Tomas. 
 Il 25 ho celebrato una S.Messa in sua memoria ed ho tenuto una conferenza su di lui. Il Parroco Don Sergio 
Pasquinelli, soddisfatto per l’iniziativa, si è impegnato a raccogliere testimonianze su Padre Tomas. Molti dei 
parrocchiani ricordano con riconoscenza il Servo di Dio. 
 Alcune delle fotografie utilizzate per la mostra fanno parte di un più ampio quantitativo (un centinaio) 
trovato nell’archivio del convento di Bologna, altre sono state fornite dal Parroco e altre dalla Signora Ricci. La 
mostra è stata patrocinata dal Cenacolo di San Domenico con un finanziamento della Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna per interessamento del Dott. Angeli.   
 Dal 29 dicembre scorso al 5 gennaio in S.Domenico c’è stata di nuovo la medesima mostra fotografica per 
ricordare, il 1° gennaio, la pia morte del Servo di Dio, avvenuta appunto il 1° gennaio 1990. 
 Ho in programma di rifare la stessa mostra dal 30 aprile al 3 maggio, compleanno del P.Tomas, nella chiesa 
delle Monache Domenicane di Cremona. Si tratta infatti di quella Comunità che fino a poco tempo fa risiedeva 
presso il Santuario Domenicano della Madonna del Rosario di Fontanellato, e dove Padre Tomas andò a svolgere il 
suo ministero per cinque anni, così da lasciare un ricordo tanto vivo da indurre una monaca a nome della Comunità 
a pubblicare una testimonianza che si trova nel mio libro su Padre Tomas “Padre Tomas Tyn, un tradizionalista 
postconciliare”, edito da Fede&Cultura nel 2007. 
 Per celebrare degnamente il prossimo XX anniversario della morte del Servo di Dio, ho pensato, dietro 
approvazione ed auspici di alcuni illustri studiosi, di pubblicare una nuova edizione della Metafisica della Sostanza. 
Partecipazione e analogia entis, arricchita di un’introduzione del Prof. Cardal e con note mie. L’opera che era già 
stata pubblicata dalle ESD nel 1990, a cura dell’allora Editore Padre Vincenzo Benetollo, OP, è attualmente 
esaurita, testimonianza, questa, del favore incontrato. Ma, data la perennità della sapienza metafisica dell’Aquinate, 
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della quale Padre Tyn è fedelissimo interprete, possiamo esser certi che quest’opera sarà accolta con favore anche 
dalle nuove generazioni, desiderose di stabilire l’armonia tra la filosofia e la fede.  
 In quest’opera monumentale, che si preannuncia di ben 1312 pagine, un capolavoro che certamente resterà 
nella storia della filosofia, e che richiese a Padre Tomas dieci anni di impegno, questo grande Filosofo e Teologo 
domenicano, erede della più bella tradizione dell’Ordine, tratta in forma storica e sistematica dei fondamenti 
ontologici della dignità della persona e per conseguenza dei fondamenti ultimi della morale. L’opera è citata e 
lodata da illustri studiosi italiani ed esteri. 
  Il testo dell’opera è già in mano dell’editore, il Prof.Giovanni Zenone, ma il costo dell’edizione è assai 
ingente. Confido nell’aiuto di generosi benefattori e soprattutto della Provvidenza. Certamente si tratta di un’opera 
gradita a Dio, ma occorre che gli uomini si facciano strumenti della sua volontà.  
 Una breve presentazione del pensiero di Padre Tomas ad opera del teologo belga Jorgen Vijgen, si trova nel 
Thomistenlexikon, una raccolta del pensiero di 300 tomisti recentemente edita a Bonn in Germania. 
 Infine, il giorno 9 marzo scorso ho avuto la graditissima visita del Postulatore Generale dell’Ordine, il 
P.Vito Gomez, insieme col suo Segretario, il P.Francesco Ricci. Sono rimasti contenti del mio lavoro e mi hanno 
incoraggiato a continuare. Il lavoro è molto, ma grazie a Dio, Egli mi ha mandato anche buoni e generosi 
collaboratori che mi aiutano in molti settori: da quello di segreteria, a quello di raccolta ed archiviazione del 
materiale, a quello relativo alla corrispondenza, ai siti, ai filmati, alle foto, alle pubblicazioni ed al sostegno 
economico.  
 Il Cardinale Arcivescovo di Bologna Carlo Caffarra, Giudice d’ufficio nella Causa, in occasione di una 
visita fattagli da devoti di  Padre Tyn, ha confermato il suo convincimento circa la validità della Causa ed ha 
esortato a proseguire nel lavoro e nella preghiera.   
 Ho inviato, anche a nome dei miei collaboratori e di tutti i devoti di P.Tomas, un messaggio di solidarietà al 
Santo Padre relativamente alla Lettera che Egli ha scritto ai Vescovi a proposito della questione lefevriana, nella 
certezza di interpretare così anche i sentimenti dei devoti di P.Tomas Tyn. 
 In riferimento alla ricorrenza del ventennio della morte di P.Tomas Tyn, invito tutti a comunicarmi 
eventuali proposte o iniziative che terremo in considerazione per celebrare degnamente tale anniversario. 
 Comunico che ho dovuto cambiare l’indirizzo e-mail, perché il precedente è stato oggetto di una 
manipolazione truffaldina ad opera di ignoti, per cui ho dovuto ricorrere alla polizia postale, la quale mi ha 
consigliato di cambiare indirizzo. 
 Con un invito a tutti a pregare perché il Signore manifesti la santità del Servo di Dio con un miracolo, invio 
a Lei e Famiglia un cordiale saluto insieme con la mia benedizione.  
 
          Fr.Giovanni Cavalcoli,OP 
 

 

N.B. 

Come potete constatare, la diffusione della conoscenza della figura e delle opere di P.Tomas Tyn, lo studio del suo pensiero, 

la raccolta e l’esame dei documenti, le attività editoriali e pubblicistiche che lo riguardano, l’acquisto di materiale d’ufficio, 

richiedono un non indifferente impegno economico, per cui chi desidera contribuire economicamente alle attività sopra descritte 

può farlo nei seguenti modi: 

I. Offerte nella cassetta presso l’Immagine del Servo di Dio nella Basilica di San Domenico, in Bologna 

II. Offerte al Vicepostulatore, Padre Giovanni Cavalcoli, OP 

III. Offerte all'Associazione Cenacolo di San Domenico, che ha aperto: 

a. un ccb nella BANCA POPOLARE DELL' EMILIA ROMAGNA, Sede di Bologna, Via Venezian 5°, intestato a 

Cenacolo di San Domenico, Finalità Amici di Padre Tomas Tyn OP, c/c N. 0201/1634124 – ABI 05387 CAB 

02400 CIN L – IBAN IT94 L 05387 02400 000001 634124 

b. un ccp n. 94406725 intestato a Cenacolo di San Domenico, Bologna, Finalità Amici di Padre Tomas Tyn OP 
 
Il Vicepostulatore  
Fra’ Giovanni Cavalcoli, OP  
Convento di San Domenico,  
Piazza San Domenico 13,  
40124 Bologna  
Tel. 051.6400418  - Cell. 334.7803456  
email: padrecavalcoli@gmail.com 
www.studiodomenicano.com 
www.arpato.org 
http://arpatoblog.wordpress.com/ 
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