CONVENTO PATRIARCALE S. DOMENICO
Vicepostulazione della Causa di Beatificazione
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Il Vicepostulatore
fra’ Giovanni Cavalcoli OP, Convento di San Domenico,
Piazza San Domenico 13,
40124 Bologna,
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Cell. 334.7803456
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Bologna, 16 marzo 2008
Gentile Signore/a,
come Vicepostulatore della Causa di Beatificazione del Servo di Dio Padre Tomas Tyn,
pensando di farLe piacere, ho l’opportunità di comunicarLe quanto segue.
Il Processo, le cui udienze vengono tenute in questo convento al lunedì mattina, sta svolgendosi
in modo positivo, e procedono i lavori delle Commissioni addette alla valutazione degli scritti di
P.Tomas, nonché alla preparazione della sua biografia ufficiale.
Dall’uno all’otto marzo scorso, presso la Parrocchia dei SS. Bartolomeo e Gaetano si è tenuta
una Settimana di manifestazioni per la promozione della Causa, con una mostra collettiva di pittura, un
concerto pianistico e violinistico, alcune conferenze, un incontro di preghiera e la vendita di
pubblicazioni di e su Padre Tomas. Il Cardinale ha inviato un biglietto di lode e di benedizione
dell’iniziativa. Il Parroco, Mons. Stefano Ottani ci è stato molto vicino.
E’ altresì mio dovere, secondo le disposizioni canoniche, comunicarLe che, nel caso Ella sia in
possesso di documenti che a qualsiasi titolo possono riguardare la figura, la vita e le opere di Padre Tyn,
è tenuta a consegnarli al Giudice Don Giovanni Silvagni o anche al sottoscritto.
Per l’immediato futuro abbiamo in programma la pubblicazione di un libro dal titolo “La
liberazione della libertà”, dedicato ai giovani. Il libro conterrà anche un’antologia di pensieri del Servo
di Dio sulla libertà, tema emergente del suo ricco insegnamento teologico e morale.
Ho in programma inoltre di inviare periodicamente un notiziario circa il procedere della Causa e
il movimento culturale che sta sorgendo attorno alla figura di P.Tomas. In particolare sta sorgendo
l’idea di intensificare i rapporti italocechi come contesto storicoecclesiale della testimonianza del
Servo di Dio.
Nel caso Ella ritenga che altre persone siano interessate a ricevere il detto notiziario, La
pregherei di comunicarmi il loro indirizzo.
Nel sito www.studiodomenicano.com è’ possibile attingere abbondanza di notizie concernenti
sia la vita che le opere del Servo di Dio, nonché tutto ciò che riguarda la sua Causa di Beatificazione.
Per qualunque notizia o ragguaglio riguardanti i punti toccati in questa lettera, Ella può
rivolgersi al Sottoscritto.
Approfitto dell’occasione per rivolgerLe i miei migliori auguri di una Santa Pasqua.
Distinti saluti
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