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        CONVENTO PATRIARCALE S. DOMENICO  
 40124 BOLOGNA - Piazza S. Domenico 13 - Tel. 051/64.00.411 - Fax 051/64.00.431   
  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 3 novembre 2010 
San Martino De Porres, OP 

 
Circolare del 3 novembre 2010 

  
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 dicembre dell’anno scorso. 
  
 In questa lettera troverete: 
 
1. L’aggiornamento dall’ultima Circolare del 16.12.2009 al 26.7.2010, che costituisce il contenuto di una 

relazione che tenni, in occasione della visita a Bologna della Prof.ssa Helena Tyn Wünschmann, il 26 luglio 
u.s., presso questo Convento. 

2. L’ulteriore aggiornamento dal 26.7.2010 ad oggi. 
3. Fotocopia del primo numero di un Notiziario online su P.Tomas. 
4. Un modulo di ccp. 

 
Aggiornamento dal 26 luglio 2010 

 
1. Continua il lavoro delle due Commissioni Storica e Teologica. 

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

 
3. Continua la raccolta, l’archiviazione, la trascrizione e la traduzione del materiale concernente P.Tomas. 

 
4. Recentemente mi è stato consegnato lo scrittoio appartenuto a P.Tomas. Esso si aggiunge agli oggetti 

appartenuti al Servo di Dio conservati nell’Ufficio della Postulazione. 
 

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

6. Ho aggiunto altri scritti su P.Tomas nel sito “Riscossa Cristiana”. 
 

7. La fama di P.Tomas si sta diffondendo anche in altri siti cattolici. 
 

8. Continua la richiesta di notizie e di materiale su P.Tomas proveniente dall’Italia e da Paesi esteri. 
 

9. Coadiuvato da alcuni Amici ho rafforzato il servizio di Facebook dedicato a P.Tomas Tyn. 
 

10. Con il mese di ottobre, ho iniziato un Notiziario online, che sarà 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:  
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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. Dal 19 al 22 ottobre scorso sono stato in Repubblica Ceca dove ho avuto colloqui con l’Arcivescovo di Praga, 

Mons. Dominik Duka, OP, col Vescovo di Brno, Mons. Vojtěch Cikrle e con il suo Incaricato per le Cause dei 
Santi, con il Priore Provinciale Boemo, P.Benedikt Mohelnik, OP, per parlare della situazione della Causa in 
Repubblica Ceca. Tutti si sono mostrati favorevoli al progresso della Causa e auspicano che il pensiero del 
Servo di Dio sia sempre più conosciuto nel loro Paese. 
 

6. Ho consegnato l’ultimo resoconto economico al Priore Provinciale Boemo, P.Benedikt Mohelnik, OP. 
 

7. Il Dottor Thomas Marshall sta traducendo in inglese alcune parti del sito www.studiodomenicano.com e si è 
offerto per la trascrizione di un manoscritto. 
 

8. La pubblicazione della traduzione in italiano del Saggio in latino di P.Tomas su Rahner è tuttora in programma, 
ma per ora non abbiamo il denaro sufficiente. 
 

ALCUNE PROSPETTIVE 
 

1. Il 19 novembre p.v. a Roma, si terrà un Convegno teologico, organizzato dai Legionari di Cristo, dedicato al 
pensiero del P.Cornelio Fabro nel corso del quale io terrò una conferenza sul concetto di libertà in Fabro e Tyn, 
mentre il Prof. Roman Cardal ne terrà una dal titolo “Lo statuto ontologico dell’essenza secondo Cornelio 
Fabro e Tomas Tyn”. 
 

2. L’11 dicembre ore 10.30 nella Basilica di san Domenico di Bologna, Don Alfredo Morselli, Parroco 
di Stiatico, Diocesi di Bologna, celebrerà una Santa Messa di Rito Romano Antico in ricordo del XX 
della morte del Servo di Dio. 
 

3. Il 1 gennaio 2011, anniversario della morte di P.Tomas, sarà come al solito celebrata una Santa 
Messa alle ore 12.00 in San Domenico. 

 

4. 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. 
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