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Bologna 26 maggio 2011 
 

Cari Amici di P.Tomas, 
  come è ormai mia consuetudine e suppongo sia di vostro gradimento, desidero aggiornarvi sulle 
ultime attività della Vicepostulazione a partire dall’ultima Circolare del novembre dell’anno scorso. 
  

Sono state celebrate in ricordo di P.Tomas le seguenti SS.Messe: 
a. Don Alfredo Morselli, Parroco di Stiatico (BO) ha celebrato l’11.12.10 una S.Messa di Rito Antico 

presso l’Arca di San Domenico con la presenza del “Coro Liturgico del Cenacolo della Santissima 
Trinità” di Rimini; 

b. nella Basilica di San Domenico il 1° Gennaio in ricordo della morte e il 3 Maggio in ricordo della 
nascita di P.Tomas. 
 

1. L’Associazione cattolica ferrarese “Coordinamento pro Summorum Pontificum Servo di Dio Padre 
Tomas Tyn O.P.” di Ferrara, ha realizzato le seguenti iniziative per la Beatificazione del Servo di Dio e 
per ottenerne l’intercessione: 

a. una veglia di preghiera il 15 di gennaio; 
b. la diffusione di una immaginetta contenente una nuova preghiera per la Beatificazione, composta 

dall’Associazione, con l’approvazione del Card. Carlo Caffarra; 
c. l’aggiunta di tale preghiera pubblicamente recitata alla celebrazione domenicale della S.Messa di 

Rito Antico nella chiesa dei PP. Teatini; 
d. un’Ora di Adorazione di tutti i Venerdì di Quaresima, dalle ore 11.00 alle ore 12.00 nella chiesa 

dei PP. Teatini con lettura delle omelie/conferenze del Servo di Dio. 
 

2. Su iniziativa delle Suore Domenicane di Santa Caterina di Siena in Slovenia, è stata tradotta nella lingua 
locale la preghiera per la Beatificazione di P.Tyn.  
 

3. L’immagine di P.Tyn, che si trova nella basilica di San Domenico, è stata spostata provvisoriamente 
nella prima cappella a sinistra entrando in chiesa, accanto alle immagini dei Servi di Dio P.Domenico 
Galluzzi e Assunta Viscardi. 
 

4. In occasione della chiusura del Processo Diocesano di Assunta Viscardi il Postulatore Generale, P.Vito 
Gomez, e il suo Segretario, P.Francesco Ricci, hanno fatto visita all’ufficio della Vicepostulazione 
esprimendo il loro gradimento per il lavoro svolto e dando nuovo stimolo per il proseguimento della 
Causa di Beatificazione di P.Tyn. 
 

5. Continua il lavoro della Commissione Storica e dei Censori Teologi. 
 

6. Continua il lavoro di raccolta di testimonianze e di notizie di grazie ricevute. 
 

7. Continua la raccolta, l’archiviazione, la trascrizione, la traduzione e la pubblicazione delle opere di 
P.Tomas. 
 

8. Continua l’aggiornamento dei due siti dedicati a P.Tomas: 
(www.arpato.org - www.studiodomenicano.com). 
 

9. La fama di P.Tomas come filosofo e teologo sta suscitando l’interesse di un sempre maggior numero di 
studiosi in Italia e all’estero. Per esempio nel Convegno internazionale del 19.11.10, organizzato dalla 
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Facoltà Regina Apostolorum dei Legionari di Cristo a Roma, Jason Mitchell, un illustre docente 
americano di Metafisica, ha ricordato P.Tomas tra i maggiori metafisici del nostro tempo.  
  

11. Il 19.6.10 al Convegno di cui sopra, dedicato al pensiero del P.Cornelio Fabro, ho tenuto una conferenza 
sul concetto di libertà in Fabro e Tyn, mentre il Prof. Roman Cardal ne ha tenuta una dal titolo “Lo 
statuto ontologico dell’essenza secondo Cornelio Fabro e Tomas Tyn”. 
 

12. Continua la richiesta di notizie, materiale illustrativo e preghiere al Servo di Dio da parte di persone 
interessate alla sua figura. 
 

13. Continua la pubblicazione del Notiziario online, pubblicato con scadenza saltuaria nel sito 
(http://www.studiodomenicano.com/notiziario.htm).  
Le fotocopie cartacee di questo Notiziario, assieme alle fotocopie del Foglio dei Pensieri di P.Tyn 
(http://www.studiodomenicano.com/bibliografia.htm), saranno a disposizione nei seguenti luoghi in 
Bologna:  

1) Basilica di San Domenico; 
2) Chiesa di San Sigismondo; 
3) Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Pietà; 
4) Chiesa Parrocchiale di San Giacomo fuori le Mura; 
5) Monastero di Sant’Agnese di via Pianoro a Bologna. 

 

14. Continuano ad arrivare offerte per i bisogni della Causa di Beatificazione che giungono direttamente o 
attraverso il ccb e ccp. Esprimo la mia riconoscenza per questi gesti religiosi, che certamente attireranno 
le benedizioni divine sui rispettivi donatori. 
 

15. La pubblicazione della traduzione in italiano del Saggio giovanile in latino di P.Tomas sull’etica di 
Rahner è tuttora in programma. 
 

ALCUNE PROSPETTIVE 
 

1. Domenica 19 giugno prossimo, Solennità della SS.Trinità, al Santuario della Beata Vergine della 
Consolazione di Montovolo, in occasione dell’VIII Centenario del Santuario, celebrerò una S.Messa in 
ricordo di P.Tomas Tyn. 
 

2. Per i giorni 2 e 3 dicembre prossimi, è organizzato nel Convento di San Domenico di Bologna, il 
Convegno teologico internazionale “La figura e il pensiero di P.Tomas Tyn”, con la presente di illustri 
studiosi. 
 

3. Affinchè il lavoro della Causa e la diffusione della fama di santità del Servo di Dio possano essere 
incrementati, occorre innanzitutto la preghiera, ma occorre anche un sostegno economico. Pertanto 
confido nella vostra solidarietà. 
 
 Nel ringraziare per il contributo materiale e spirituale di quanti condividono questa Causa, rivolgo a 
tutti i miei più cordiali saluti. 
 
 
 
       Padre Giovanni Cavalcoli, OP 

P.S. 

Riferimenti utili per chi desiderasse fare delle offerte: 

1. Cassetta delle offerte nella Basilica di San Domenico, presso l’Immagine del Servo di Dio. 
2. Direttamente a me. 
3. All'Associazione Cenacolo di San Domenico, la quale ha aperto un c/c a favore della Causa. Finalità: Amici di Padre 

Tomas  Tyn  OP.  BANCA  POPOLARE  DELL'  EMILIA  ROMAGNA  sede  di  Bologna  ‐  Via  Venezian  5a.  c/c  NR. 
0201/1634124 ‐ ABI 05387 CAB 02400 CIN L ‐ IBAN IT94 L 05387 02400 000001 634124 

4. Oppure nel CCP, nr. 94406725 intestato al Cenacolo di San Domenico, Bologna, indicando la finalità. 


