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  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. 051.6400411 – 051.6400418   
Cell. 334.7803456  
email: padrecavalcoli@gmail.com 
www.studiodomenicano.com 
www.arpato.org 
http://arpatoblog.wordpress.com/ 

Bologna 26 luglio 2010 

 

Attività della Vicepostulazione 
al 26 luglio 2010  

 (dall’ultima circolare del 16 dicembre 2009) 
 

1. Ho trascritto e tradotto in italiano un saggio giovanile in latino di Padre Tyn di critica all’etica di Rahner; 
il testo, già pronto, sarà pubblicato quanto prima con la presentazione di P.Sergio Parenti, OP, sia nella 
Rivista Fides Catholica dei Francescani dell’Immacolata di Firenze sia dall’Editore Zenone di Verona. 
 

2. Ho continuato il mio lavoro di revisione e di preparazione per la pubblicazione nei due siti ufficiali della 
Vicepostulazione di Bologna (www.studiodomenicano.com e www.arpato.org) di alcune trascrizioni da 
registrazioni magnetiche e da testi dattiloscritti di opere P.Tomas Tyn concernenti conferenze e lezioni 
da lui tenute in varie occasioni. 
 

3. Si è proceduto all’ulteriore arricchimento e catalogazione dell’archivio con l’acquisizione di nuovi 
documenti provenienti da più parti. 
 

4. Sta procedendo regolarmente il lavoro delle Commissioni Storica e Teologica. 
 

5. Continua la traduzione dei testi tyniani da parte di alcuni traduttori: 
a)  ho tradotto alcuni scritti di P.Tomas dal latino, dall’inglese e dal francese; 
b) il Prof. Sergio Bertocchi di Bologna e la Prof.ssa Daniela Favaro di Venezia stanno traducendo dal 

tedesco; 
c)  il Prof. David Cerny, la Prof.ssa Ines Zatohlavkova e alcune Monache ceche di Cremona stanno 

traducendo dal ceco. 
 

6. Sono stati inseriti nel sito Gloria.tv i dépliants illustrativi nelle seguenti lingue: italiano, maltese, 
albanese, ceco, inglese, francese, spagnolo, tedesco. 
 

7. Nella prima settimana di quest’anno è stata allestita una mostra fotografica nella Basilica di San 
Domenico in Bologna in ricordo del XX anniversario della morte di Padre Tomas. 
 

8. Il 12 febbraio ad Ostiano presso Cremona ho tenuto una conferenza su Padre Tomas insieme con il 
giornalista Dott. Andrea Morigi organizzata dal centro culturale cremonese del Dott. Mauro Faverzani. 
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9. Il 18 aprile di quest’anno in convento avrebbe dovuto tenersi una mattinata dedicata ai Sacerdoti Servi di 
Dio della diocesi di Bologna con una conferenza del Cardinale, della prof.ssa Gioia Lanzi e del 
sottoscritto, moderatore il P.Attilio Carpin, Vicario Episcopale per i Religiosi, ma il Cardinale, per 
sopraggiunte difficoltà, ha dovuto annullare l’iniziativa. 

10. Domenica 2 maggio nella Chiesa di Santa Maria della Pietà in Bologna, il Cardinale Caffarra ha 
celebrato una Santa Messa Tradizionale, alla quale hanno partecipato i devoti di P.Tomas, in ricordo del 
3 maggio, data del suo compleanno. 
 

11. Il 6 maggio scorso è stato proiettato il filmato di Marco Baldassari nel salone Bolognini del convento 
S.Domenico, in occasione della festa della chiusura d’anno scolastico, organizzata dall’Istituto S.Alberto 
Magno. 
 

12. Il 24 maggio ha avuto inizio, presso la Basilica di San Domenico, la settimana di Sante Messe celebrate 
in vari luoghi della Diocesi bolognese in suffragio di sacerdoti santi della medesima Diocesi in 
preparazione alla chiusura dell’anno sacerdotale. E’ stato ricordato anche P.Tomas Tyn.   
 

13. Sono state celebrate alcune S.Messe in ricordo di P.Tyn, come per esempio: 
a)  nella Basilica di San Domenico il 1° gennaio, il 19 giugno e il 26 luglio; 
b) nella Parrocchia di San Giacomo fuori le Mura il 10 gennaio;  
c)  Don Alfredo Morselli, Parroco di Stiatico (Bologna), celebra una S.Messa per P.Tyn ogni primo 

venerdì del mese per la beatificazione del Servo di Dio; 
d) i Coniugi Dott. Maurizio e Dott.ssa Grazia Ragazzi di Washington hanno fatto celebrare una Messa 

di suffragio nella cappella universitaria della George Washington University lo scorso 3 maggio, in 
occasione dell'anniversario della nascita di Padre Tyn; 

e)  al Santuario di Montovolo il 25 luglio. 
 

14. Il 12 giugno scorso a San Marino, nell’ambito di un convegno teologico col patrocinio di Mons.Luigi 
Negri, Vescovo di San Marino, ho tenuto una conferenza sul concetto di libertà in Rahner e Tomas Tyn. 
 

15. Il 19 giugno, nella Cappella di S.Domenico, il Padre Vincenzo Nuara, OP, della Commissione Pontificia 
Ecclesia Dei, ha celebrato una S.Messa Tradizionale in ricordo di Padre Tomas, con la presenza di un 
coro liturgico gregoriano di Cremona. 
 

16. Nel corso dell’anno presente ho pubblicato una serie di articoli su Padre Tomas nel sito cattolico 
“Riscossa cristiana”. 
 

17. Il Prof.Lorenzo Bertocchi ha pubblicato sul Timone un suo articolo dedicato ad un discorso di Padre 
Tomas sul significato del Concilio.  
 

18. La fama di Padre Tomas si sta estendendo ad altri siti cattolici. Per esempio: 
a)  nel sito dei prenovizi domenicani di Bergamo, Vitae Fratrum, il Dott. Luca Gili ha dato uno 

speciale contributo pubblicando un riassunto della Metafisica di Padre Tomas, 
b)  nel sito Gloria.tv, dove pubblicano la terziaria domenicana “Caterina63” e sr. Matilde Nicoletti, 
c)  Messainlatino; 
d)  Riscossa Cristiana; 
e)  Non praevalebunt. 

 
19. Il giornalista Dott. Giovanni Lugaresi ha pubblicato ne La Voce di Romagna, periodico della Diocesi di 

Ravenna, un articolo sulla Messa del 19 giugno. 
 

20. Continuano a giungere richieste di informazioni e di materiale su Padre Tomas da paesi esteri, come 
l’Argentina, il Portogallo, la Spagna, la Germania, il Messico, gli Stati Uniti. 
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21. Il 24 u.s. ho ricevuto una graditissima visita da parte della Signora Helena Tyn, sorella del Servo di Dio, 
con la quale, insieme al Prof. David Cerny e sr. Matilde, ho parlato della situazione e delle prospettive 
del Processo di Beatificazione. 
 

22. Domenica 25 luglio c’è stato il tradizionale pellegrinaggio a Montovolo dove ho celebrato la S.Messa in 
ricordo di Padre Tomas. Ho tenuto una conferenza sul tema “Creazionismo ed ambientalismo”, ispirata 
al pensiero di Padre Tomas. Era presente Helena Tyn, la quale ha ricordato P.Tomas. E’ stato proiettato 
il filmato di Marco Baldassari.  
 

23. Continuano a giungere offerte: 
a)  nella cassetta posta accanto all’immagine del Servo di Dio nella Chiesa di San Domenico in 

Bologna; 
b)  offerte consegnate a mano; 
c)  attraverso il ccp e il ccb amministrato dal Dott. Mario Mantovani della Direzione del Cenacolo di 

San Domenico. 
 

24. Le offerte che sono giunte finora coprono le spese ordinarie della attività della postulazione di Bologna, 
come per esempio: 

a)  cancelleria, 
b)  carta e toner per fotocopiatrice, 
c)  affrancature, 
d)  abbonamenti dei siti, 
e)  aggiornamento dei siti, You Tube e filmati, 
f)  ristampa delle immaginette. 

 
25. Ringrazio in modo particolare, per la collaborazione e le agevolazioni economiche, le seguenti persone: 

a)  la mia Comunità; 
b)  il Prof. Marco Baldassari; 
c)  i traduttori, citati sopra; 
d)  i trascrittori dalle cassette registrate, citati nelle circolari precedenti; 
e)  i periti delle Commissioni Teologica e Storica; 
f)  il Parroco di Fossolo per la consegna di cassette di registrazioni di lezioni di P.Tyn, di proprietà di 

Remo Rumori;  
g)  le Signore Giovanna Pedna e Francesca Pannuti che mi hanno dato la possibilità di duplicare le 

loro cassette;  
h)  suor Matilde Nicoletti, delle Suore Domenicane della Beata Imelda, per il lavoro di segreteria; 
i)  le Signore Roberta Ricci, Rita Campagnoli, Laura Fantini, Anna Maria Stinchi per la loro costante 

presenza.  
 

 
ALCUNE PROSPETTIVE 

 
1. Continuare con la celebrazione di Sante Messe di suffragio. 
2. Completamento del lavoro da parte delle Commissioni. 
3. La sistemazione dei testi in lingua italiana. 
4. Completamento dell’archivio. 
5. Ulteriore promozione della conoscenza di P.Tomas. 

 

Padre Giovanni Cavalcoli, OP 
 

 


