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Bologna, 16 dicembre 2009
Cari amici di Padre Tomas,
certo di farvi piacere, mi faccio vivo come in passato per aggiornarvi sulle attività della
Vicepostulazione dalla data dell’ultima lettera circolare che vi ho inviato nel marzo scorso.
ATTIVITA’ SVOLTE
1. Sono state celebrate da me alcune SS.Messe in ricordo di Padre Tomas, con annessi mostre
fotografiche ed incontri culturali:
a. Presso il Monastero delle Domenicane di Cremona (30 aprile - 3 maggio), con l’aiuto
del Dott. Faverzani, giornalista della diocesi, e delle Monache. Padre Tomas frequentò
queste Religiose per cinque anni quando esse si trovavano a Fontanellato (Parma).
b. Presso l’Istituto Sant’Alberto Magno delle Suore Domenicane di Santa Caterina
Insegnanti, Bologna (3-13 giugno), che fu frequentato da Padre Tomas per molti anni,
per iniziativa del Dott. Mario Mantovani, dirigente del Cenacolo di S.Domenico,
associazione di cultura e di beneficienza, e della Prof.ssa Silvia Cocchi, preside
dell’Istituto, con la presenza del Dott. Antonio Farnè, giornalista della RAI ed esperto
nella storia recente della Repubblica Ceca.
c. In luglio e in settembre, al Santuario Mariano di Montovolo, già frequentato per 10 anni
dal Servo di Dio, per interessamento del Dott. Sergio Angeli, Presidente
dell’Associazione pro-loco e in collaborazione con don Fabio Beppi, Parroco di Riola di
Vergato, Rettore del Santuario di Montovolo (Grizzana Morandi).
2. E’ stata pubblicata la seconda edizione riveduta e corretta della Metafisica della sostanza, per i
tipi delle Edizioni Fede&Cultura di Verona, con studio introduttivo del filosofo ceco Prof.
Roman Cardal, e aggiunte di note mie. L’ingente spesa è stata sostenuta dal Dott. Roberto
Rivera, dirigente del Cenacolo di S.Domenico e da un contributo della Provincia di San
Domenico in Italia dei Frati Predicatori.
3. Continuano a giungerci delle testimonianze. Di particolare rilievo due testimonianze di
confratelli tedeschi, docenti di teologia, uno a Bonn e l’altro a Ratisbona, ed ex-compagni di
studio del Servo di Dio.
4. In giugno il P. Efrem Jindracek, OP, il mio collega Vicepostulatore per la Repubblica Ceca, ci
ha mandato molti documenti di P.Tomas, tra i quali dattiloscritti e manoscritti.
1

5. E’ stato completato il numero dei componenti le due Commissioni (Storica e Teologica) con la
nomina di ulteriori membri da parte del Cardinale Caffarra. Esse hanno il compito di collaborare
per la Causa di beatificazione.
6. Sto completando, con l’aiuto della mia segretaria Sr. Matilde, la redazione del catalogo degli
scritti di P.Tyn e degli oggetti a lui appartenuti come documentazione e archivio per la Causa.
7. Stanno continuando la trascrizione e la sbobinatura delle opere di P.Tomas, grazie al generoso
lavoro di alcuni collaboratori (Nadia Colonello, Francesca Peghin, Suore Domenicane Imeldine
di Villa Pace a Bologna, Monache Domenicane di Cremona, Mauro Faverzani e Walter di
Cremona, Anna Copernico, Rita Campagnoli e Anna Maria Stinchi).
8. Ci stanno aiutando per le traduzioni: mia zia tedesca Eva Schnack, Sergio e Ana Bertocchi,
David Cerny, Roman Cardal, P. Marco Rainini, OP, Sr. Imelda Kocubina, OP, Fra Reno
Muscat, OP.
9. Continua il lavoro di aggiornamento dei due siti (www.studiodomenicano.com e
www.arpato.org e relativo blog) ad opera di Laura Fantini, la quale ha anche realizzato alcune
interviste filmate su You Tube (a me, a P. Jean-Claude Husson, del Convento
dell’Annunciazione di Parigi, e a P. Bernardo Boschi).
10. Continua la pubblicazione mensile di un pieghevole contenente pensieri di Padre Tomas, che
viene collocato nella Basilica bolognese di S.Domenico e presso il Centro universitario di san
Sigismondo diretto da Don Francesco Pieri.
11. Sono stati realizzati filmati ad opera di:
a. Roberta Ricci, a Montovolo e a Bologna;
b. Prof. Marco Baldassari: un’opera di alto profilo artistico con sfondo musicale,
interviste, scene della chiesa e del convento di S.Domenico, ricordi del Servo di Dio;
c. Dott. Libero Campagnoli, alla mostra di Cremona e Montovolo.
12. Per quanto riguarda il sito culturale (www.arpato.org):
a. Sono giunti altri contributi:
 Un saggio sull’esistenzialismo di P.Giovanni Bertuzzi, OP
 Un saggio sul panteismo della prof.ssa Francesca Pannuti
b. Sono giunti ulteriori interventi al blog
c. Invito tutti, soprattutto gli studiosi, a contribuire o col dibattito o con lavori originali sui
temi proposti di filosofia e teologia.
13. Abbiamo terminato di preparare, anche con traduzione italiana, il testo di un saggio in latino di
P.Tomas di critica all’etica di Rahner. E’ un testo giovanile dove il Servo di Dio rivela già l’alta
qualità delle sue capacità speculative. I Genitori di P.Tomas sono favorevoli alla pubblicazione
e l’Editore di Fede&Cultura, il Prof. Giovanni Zenone, è pronto per la pubblicazione. Occorre
però un aiuto economico. Ci sarà una presentazione mia e del P.Sergio Parenti, OP.
14. Continuano a giungere notizie di grazie ricevute. Sono molti i devoti che ricordano il Servo di
Dio nella preghiera.
15. Continuano a giungere, anche dall’estero, richieste di notizie, di reliquie e di immaginette
riguardanti P.Tomas.

2

16. Nel giugno e novembre 2009 ho fatto visita al Cardinale, nel corso delle quali gli ho riferito
circa il lavoro che sto svolgendo.
17. Desidero rivolgere un ringraziamento particolare alla Signora Rita Campagnoli e al marito Dott.
Libero per la generosa collaborazione che da molto tempo stanno prestando a numerose
iniziative.
18. Riguardo all’amministrazione economica della Causa di Beatificazione:
a. ho sostenuto le seguenti spese:
 materiale d’ufficio, come cancelleria, fotocopiatrice e relativi toner,
 pubblicità come i dépliants in varie lingue,
 gestione ed aggiornamento dei due siti,
 spedizioni e corrispondenza epistolare.
b. Per quanto riguarda le entrate della Causa:
 Da tempo non ricevo offerte direttamente.
 Continuano a giungere regolarmente delle piccole offerte nella cassettina posta
nella Basilica di San Domenico.
 Da tempo non giungono offerte al fondo presente nella Banca Popolare
dell’Emilia-Romagna e il fondo è quasi esaurito.
 E’ stato aperto da tempo un ccp, per cui auspichiamo che questo mezzo possa
essere comodo per far giungere qualche offerta.
c. Per questo la cassa della Postulazione è attualmente quasi vuota, per cui contiamo
nell’aiuto della Provvidenza attraverso i generosi strumenti umani dei quali essa
normalmente si serve (“rapporto grazia-libero arbitrio”, direbbe Padre Tomas), perché si
profilano grosse spese per il compenso dei periti, le operazioni dell’ufficio e le
pubblicazioni relative al Servo di Dio.
19. A nome di tutti i devoti di P.Tomas e mio personale, desidero ringraziare:
a. i molti collaboratori e collaboratrici che prestano la loro opera gratuitamente,
b. la mia Comunità per le numerose agevolazioni che mi ha concesso e mi concede nel mio
lavoro,
c. tutti coloro che pregano per il buon andamento della Causa.
PROGETTI
1. Col patrocinio del Cardinale abbiamo in programma per la fine dell’aprile prossimo, una
mattinata al convento S.Domenco dedicata alla commemorazione dei Servi di Dio sacerdoti
della Diocesi, la cui causa di beatificazione è in corso. Parleranno il Cardinale, la Prof.ssa Gioia
Lanzi ed il sottoscritto.
2. Il Dott. Mauro Faverzani, che ha fondato a Cremona un’Associazione culturale dedicata a
P.Tyn, mi ha invitato ad un incontro pubblico per il prossimo febbraio, col patrocinio delle
amministrazioni locali.
3. Il Dott.Franco Balzaretti, della Commissione medica che indaga sui miracoli di Lourdes, sta
esaminando la documentazione che gli ho fornito di un supposto miracolo del Servo di Dio.
4. Avvicinandosi il ventennio della morte di P.Tomas:
 abbiamo in progetto alcune manifestazioni presso:
 l’Istituto Sant’Alberto Magno,
 la parrocchia San Giacomo fuori le Mura;
 l’ormai tradizionale pellegrinaggio al Santuario di Montovolo;
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stiamo inoltre pensando ad altre eventuali iniziative culturali e religiose, come per
esempio:
 la presentazione in opportuna sede della nuova edizione della Metafisica di
P.Tomas;
 celebrazioni di Sante Messe in varie luoghi in suffragio di P.Tomas, (con
eventualità di mostra) in base ad un opportuno calendario;
 pubblicazione di testi di P.Tomas Tyn.

5. Sono graditi:
 un ulteriore aiuto per la trascrizione e la traduzione dei documenti,
 proposte per le celebrazione del XX della morte di P.Tomas Tyn, OP,
 quesiti e contributi culturali su temi attinenti il pensiero di P.Tomas Tyn (sito wwwarpato.org e blog).
6. Allego un bollettino di ccp.
Nota finale – Continua la raccolta di testimonianze, memorie, filmati, registrazioni, fotografie, oggetti, testi,
scritti, notizie, aneddoti, racconti relativi al Servo di Dio, meglio se basati su contatto diretto con la sua persona.
Pertanto invito tutti a contribuire a questo importante lavoro.
Accetto anche voci critiche, purchè oggettive e documentabili.

Ricordo:
1. Il 1° gennaio 2010 sarà celebrata la tradizionale Santa Messa, alle ore 12.00, in San
Domenico in memoria del giorno della morte di P.Tomas Tyn, OP.
Per l’occasione, per chi lo desidera, saranno posti in vendita i seguenti libri: La Metafisica della
sostanza – P.Tomas Tyn. Un tradizionalista postconciliare – La liberazione della libertà – Siate
Santi!

2. Il 10 gennaio 2010 nella Parrocchia di San Giacomo fuori le Mura, alle ore 9.30, sarà
celebrata una Santa Messa in memoria di P.Tomas Tyn, OP.

Un caro saluto a tutti. Chiedo in particolare le vostre preghiere per il buon andamento della Causa.
Vi auguro un Buon Natale!
Fr.Giovanni Cavalcoli,OP

N.B.
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,
Piazza San Domenico n.13, 40124 Bologna;
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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.
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