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Cari Amici e Devoti 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 maggio dell’anno scorso.
EVENTI E REALIZZAZIONI
1. Sono state celebrate in ricordo di P.Tomas le seguenti SS.Messe:
a. Don Alfredo Morselli, Parroco di Stiatico (BO) ogni Primo Venerdì del mese celebra nella sua
Parrocchia una S.Messa per ottenere la Beatificazione del Servo di Dio.
b. Ugualmente anche a Ferrara l’Associazione laicale Coordinamento pro Summorum Pontificum
“Servo di Dio Padre Tomas Tyn” fa periodicamente celebrare SS.Messe per il medesimo fine.
c. SS.Messe di suffragio sono state celebrate l’8 giugno scorso nella Parrocchia bolognese di San
Giacomo fuori le Mura e il 1° Gennaio nella Basilica di San Domenico in ricordo della morte.
d. Presso il Santuario della Beata Vergine Maria della Consolazione di Montovolo (Bologna), in
occasione dell’VIII Centenario del Santuario, il 19 giugno scorso.
e. In occasione del Convegno su P.Tyn a Bologna (vedi 9, c), il giorno 2 dicembre è stata celebrata dal
P.Serafino Lanzetta, FI, una Santa Messa in Rito antico presso l’Arca del S.P.Domenico, con la
partecipazione del Coro delle Suore Francescane dell’Immacolata, mentre il giorno 3 si è avuta una
Concelebrazione con la partecipazione della mia Comunità e dei Congressisti.
f. Il 29 gennaio scorso, nella Parrocchia di Cison di Valmarino, Diocesi di Vittorio Veneto, in
occasione di una mia conferenza (vedi 9, d).
2. Abbiamo nuove traduzioni del testo dell’immaginetta per la Beatificazione di P.Tyn nelle lingue
olandese, portoghese, cinese e vietnamita.
3. Il pittore calabrese Massimiliano Marchese, che già a suo tempo per incarico della Prof.ssa Anna Maria
Stinchi Benni ha dipinto il ritratto del Servo di Dio, che si trova nella sacrestia della chiesa parrocchiale
di San Giacomo fuori le Mura, ha fatto dono all’Ufficio della Vicepostulazione di un nuovo bel ritratto
ad olio di P.Tomas.
4. Il P. P.Bernhard Vosicky, del monastero cistercense Heiligenkreuz presso Vienna, ha fatto giungere
nell’ottobre scorso all’Ufficio della Vicepostulazione una sua lettera controfirmata dal P.Procuratore del
suo Ordine, il P.Meinrad Joseph Tomann, con la quale testimonia di avere ascoltato dalla viva voce del
Servo di Dio il suo proposito di donare la propria vita “per la liberazione della sua Patria dal regime
ateista”.
Il Postulatore Generale dell’Ordine Domenicano, il P.Vito Gomez, in una sua lettera a me indirizzata ha
qualificato la testimonianza del P.Vosicky “documento inconfutabile”.
Il Cardinale Christoph Schönborn, OP, nel dare riscontro alla lettera con la quale lo informavo circa il
voto di P.Tyn, mi ha risposto con le seguenti parole: “P. Vosicky mi ha detto parecchie volte che P.
Tomas ha offerto la sua vita per la liberazione della sua patria. Rendiamo grazie a Dio!”.
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5. Nella primavera dell’anno scorso ho potuto acquisire alcune foto della Ordinazione sacerdotale di
P.Tomas per le mani di Papa Paolo VI nel 1975.
6. Proprio in quella circostanza il Papa Paolo VI ordinò sacerdoti, oltre a P. Vosicky, anche colui che oggi è
il Cardinale americano Raymond Leo Burke, Prefetto del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica,
dal quale ho ricevuto alcune lettere nelle quali il Porporato fa le lodi di P.Tomas e mi incoraggia a
diffondere il suo pensiero negli Stati Uniti.
7. Nell’ambito di questo progetto, il Dottor Thomas Marshall, un Irlandese residente a Ferrara, sta
traducendo in inglese il mio libro “P.Tomas Tyn. Un tradizionalista postconciliare”.
8. 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. Al riguardo posso citare due prestigiose pubblicazioni scientifiche: La Voce
“Tomas Tyn”, programmata nella Encyclopedia of Catholic Social Thought, edita negli USA, e una
breve biografia di P.Tomas nell’Appendice della Bibliotheca Sanctorum.
9. Inoltre la fama di P.Tyn è stata accresciuta dall’evento di quattro Convegni a lui dedicati, tutti con
l’approvazione del Vescovo del luogo:
a. A Rieti il 19 novembre scorso, convegno organizzato dall’Avv.T.Gianni Battisti con la presenza mia
e del teologo P.Elvio Fontana, dell’Istituto del Verbo Incarnato (IVI), Segretario della Società
Internazionale San Tommaso d’Aquino (SITA). Si è parlato della fedeltà del pensiero di P.Tyn agli
insegnamenti del Concilio Vaticano II.
b. A Verona il 26 novembre scorso, convegno organizzato dal Prof. Leonzio Veggio, con la
partecipazione mia, di Helena, sorella del Servo di Dio, e del Dottor Antonio Farnè, giornalista della
RAI. Si è parlato dell’attualità della figura di P.Tyn. Helena ha letto una commovente lettera della
madre di P.Tomas su episodi della vita del figlio.
c. A Bologna il 2-3 dicembre scorso, convegno organizzato dal Cenacolo di San Domenico, inaugurato
dall’Arcivescovo Cardinale Caffarra, nonché dal Priore Provinciale P.Riccardo Barile, OP, insieme
col Priore Conventuale P.Fausto Arici, OP, e la partecipazione di studiosi italiani ed esteri. Si è
parlato dei vari aspetti del pensiero e della figura di P.Tomas.
E’ in preparazione il filmato delle conferenze che sarà inserito nel sito Tv.Immacolata dei
Francescani dell’Immacolata.
d. In Diocesi di Vittorio Veneto dal 27 al 29 gennaio scorso, su iniziativa del Dottor Giacomo
Toffolatti, ho tenuto due conferenze su P.Tyn nella Parrocchia di Cison di Valmarino e in quella di
Villanova di Prata di Pordenone. Le conferenze hanno trattato del rapporto tra ragione e fede in
P.Tyn e in S.Tommaso. E’ intervenuto il Vescovo di Vittorio Veneto, S.E. Mons. Corrado Pizziolo,
il quale ha aggiunto al mio dire alcune interessanti considerazioni.
10. Nel dicembre scorso l’Editore Giovanni Zenone, con il finanziamento del Cenacolo di San Domenico, ha
pubblicato un saggio giovanile di P.Tomas in latino con traduzione mia, dal titolo “Saggio sull’etica
esistenziale formale di Karl Rahner”. Inoltre, mentre io ho fatto l’Introduzione Contenutistica, il Padre
Sergio Parenti, OP, della Facoltà Teologica di Bologna, ha critto l’Introduzione Metodologica.
11. Sul quotidiano Avvenire del 29 febbraio scorso è apparso un ottimo articolo di Lorenzo Fazzini dal titolo
“Padre Tyn e l’elogio della metafisica”, nel quale presenta la figura di P.Tyn, riportando in particolare la
corrispondenza avuto a suo tempo con l’allora Cardinale Ratzinger nel 1985.
12. E’ in corso il lavoro di verifica e di autenticazione delle trascrizioni delle registrazioni di P.Tyn.
13. Continua la richiesta dall’Italia e dall’estero di notizie, materiale illustrativo e preghiere al Servo di Dio
da parte di persone interessate alla sua figura.
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14. 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), sono a disposizione nei seguenti luoghi in
Bologna:
1) Basilica di San Domenico;
2) Chiesa di San Sigismondo;
3) Chiesa Parrocchiale dei Santi Vitale ed Agricola;
4) Chiesa Parrocchiale di Santa Maria della Pietà;
5) Chiesa Parrocchiale di San Giacomo fuori le Mura;
6) Chiesa di San Salvatore.
15. Continua il lavoro della Commissione Storica e dei Censori Teologi.
16. Continua il lavoro di raccolta di testimonianze e di notizie di grazie ricevute.
17. Continua la raccolta, l’archiviazione, la trascrizione, la traduzione e la pubblicazione delle opere di
P.Tomas.
18. Continua l’aggiornamento dei due siti dedicati a P.Tomas, compreso l’inserimento dei file audio in
formato Mp3 tratti dalle registrazioni magnetiche: www.studiodomenicano.com e www.arpato.org.
18. 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.
ALCUNE PROSPETTIVE
1. Sabato 17 marzo p.v., a Ferrara presso la Parrocchia dello Spirito santo, gestita dai P.Francescani
dell’Immacolata, insieme con la Prof. Gioia Lanzi, studiosa di P.Tyn, avrò un incontro con le persone
che desiderano dare una testimonianza sul Servo di Dio.
2. Sabato 9 giugno a Cremona insieme con P.Serafino Lanzetta, FI, su invito del Dottor Mauro Faverzani,
giornalista della Diocesi, tratteremo del pensiero di P.Tyn. Io svolgerò il tema P.Tomas Tyn e la critica
all’idealismo panteista e P.Lanzetta parlerà della Critica di P.Tomas a Rahner.
3. Prossime pubblicazioni:
a. Ho concordato col P.Serafino Lanzetta, FI, che la Rivista Teologica dei Francescani dell’Immacolata
Fides Catholica pubblicherà a puntate un Corso di Teologia Fondamentale di P.Tomas.
b. Prossimamente verrà pubblicato, a spese dell’Autore, il libro di Francesco Rizzi, docente del
Collegio Alberoni di Piacenza, il quale ha tradotto dal latino e ha commentato un saggio di P.Tomas
sulla dottrina degli angeli in S.Tommaso d’Aquino. Titolo previsto: Gli angeli in S.Tommaso
d’Aquino. Sarà pubblicato da Fede&Cultura.
c. Sul n. 3 di quest’anno di Sacra Doctrina, Rivista Teologica dei Domenicani di Bologna, saranno
pubblicati gli Atti del Convegno di Bologna dello scorso dicembre.
d. Sta per uscite il libro, a cura di Francesca Pannuti, Un Teologo Domenicano oggi. Dialogo fra Padre
Giovanni Cavalcoli e Francesca Pannuti. Sarà pubblicato dalla Casa Editrice IFPRESS. Un capitolo
del libro sarà dedicato a Padre Tyn.
e. E’ infine in preparazione la pubblicazione di alcune conferenze di P.Tyn, a cura mia e dell’avv.
T.Gianni Battisti di Rieti, che pure finanzierà l’opera, dal titolo La forza della Verità. Lezioni di
teologia. Sarà pubblicato dalla Casa Editrice DEUI Diffusioni Editoriali Umbilicus Italiae.
4. Per la prossima primavera sono stato invitato a tenere a Bibbiena (AR) una conferenza su P.Tyn dal
filosofo cattolico Mauro Rivi, dirigente di una Associazione culturale locale.
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5. Per il 3 maggio S.Messa alla Parrocchia di San Giacomo fuori le Mura in occasione del compleanno di
P.Tomas.
6. E’ in programma per la prossima estate anche un pellegrinaggio al Santuario della Madonna di
Montovolo, secondo il modello degli anni passati.
7. Nell’imminenza dell’Anno della Fede promosso dal Santo Padre mi sembra che una figura come quella
di P.Tomas, “Maestro di sapienza e Padre nella fede”, possa avere una missione importante per un
aumento, una purificazione ed una rettificazione della nostra fede. Sarà pertanto mio impegno speciale
adoperarmi per nuove iniziative, mentre invito alla collaborazione di tutti coloro che avvertono l’urgenza
di questo appello del Vicario di Cristo.
8. 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 generosa solidarietà. Invito quanto fossero interessati all’acquisto dei suddetti libri.
Nel ringraziare per il contributo materiale e spirituale dei miei Collaboratori e 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.
2.
3.

4.

Cassetta delle offerte nella Basilica di San Domenico, presso l’Immagine del Servo di Dio.
Direttamente a me.
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
Oppure nel CCP, nr. 94406725 intestato al Cenacolo di San Domenico, Bologna, indicando la finalità.
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