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: 051.6400478, Cell. 334.7803456
email: giocavg@libero.it
Orario d’ufficio:
mercoledì 8.30-12.00 e 14.00-18.00
venerdì 14.00-18.00
Tel. 051.6400418

Bologna, 17 maggio 2008

Gentile Signore/a,
con questa mia lettera circolare desidero mantenere e favorire un collegamento fecondo tra tutti coloro che in
vario modo o a vario titolo si sentono vicini alla figura del Servo di Dio Padre Tomas Tyn, OP.
La Causa di P.Tomas sta procedendo regolarmente con un succedersi di eventi significativi, come la
segnalazione di grazie ricevute, la richiesta di informazioni, la raccolta di nuove testimonianze, lo studio del suo
pensiero, la Celebrazione di S.Messe per chiedere al Signore che lo elevi all’onore degli altari, la redazione per iscritto
dei suoi discorsi e lezioni di scuola, la preparazione di pubblicazioni.
Evento particolarmente significativo è stata la donazione da parte di Helena, sorella di P.Tomas, di alcuni
indumenti del Servo di Dio usati nel corso della sua malattia. Da questi preziosi oggetti si stanno ricavando delle reliquie
eche vengono inserite in immaginette, le quali saranno distribuite a chi lo richiede.
Il sito www.studiodomenicano.com dedicato a P.Tomas si va arricchendo continuamente di nuovi dati
informativi, come per esempio pubblicazioni su di lui che appaiono in altri siti, ovvero in carta stampata.
Alcuni momenti significativi della Settimana a lui dedicata presso la Parrocchia dei SS.Bartolomeo e Gaetano
dall’1 all’8 marzo 2008, sono stati filmati dalla Signora Roberta Ricci e sono reperibili sulla rubrica web “You Tube”.
Chiederei alla S.V. di informarmi circa eventuali siti internet, pubblicazioni su riviste o libri, documenti o
persone o studi che abbiano relazione in qualche modo con la figura e il pensiero di P.Tomas. Queste segnalazioni mi
sarebbero di prezioso aiuto per un migliore svolgimento del mio ufficio.
Mi possono essere utili anche delle testimonianze scritte od orali circa eventuali fenomeni o carismi straordinari
che dovessero essere apparsi nella condotta del Servo di Dio.
Infine, il mio dovere di Postulatore comporta anche l’impegno nel far conoscere il suo pensiero, in quanto
anch’esso è legato alla sua fama di santità e alla sana dottrina. A tal fine ho in progetto una nuova edizione del suo libro
“Metafisica della Sostanza”, pubblicato nel 1991 ed ormai esaurito. Tale opera ha ricevuto lodi da parti di eminenti
studiosi che ne raccomandano la riedizione.
Inoltre ho in progetto di pubblicare un libro di piccola mole dedicato ai giovani, dal titolo “La liberazione della
libertà”, contenente alcune mie riflessioni e un’antologia di passi di P.Tomas sull’argomento della libertà.
Infine c’è in programma la pubblicazione di un libro che raccolga la presentazione di alcune figure domenicane
prevalentemente della Provincia di San Domenico e del secolo scorso distintesi per l’eminenza delle loro virtù, tra le
quali P.Tomas Tyn.
Queste pubblicazioni vorrebbero in qualche modo celebrare il ventennio (1.1.2010) della morte di P.Tomas
avvenuta il 1 gennaio del 1990. Per l’occasione sto pensando anche a un eventuale pellegrinaggio alla Tomba a
Neckargemünd in Germania e ad altre iniziative che comunicherò a suo tempo.
Le dette pubblicazioni, le varie iniziative e il lavoro della postulazione comprensibilmente hanno bisogno di
un’adeguata base economica. Pertanto sono qui a chiedere umilmente un contributo secondo le sue possibilità,
esprimendo fin d’ora la mia gratitudine e chiedendo al Servo di Dio che faccia scendere sul generoso Benefattore
l’abbondanza delle benedizioni divine.
Le modalità per le offerte possono essere le seguenti: 1) la cassettina presso l’Immagine del Servo di Dio
presente nella Basilica di San Domenico; 2) il conto corrente bancario riportato in calce; 3) la diretta consegna a me; 4)
eventuali prenotazioni per l’acquisto dei libri.
Le Sante Messe mensili di cui sopra, presso il Monastero Domenicano di S.Agnese, via Pianoro 21, e le Letture
della tesi di dottorato di P.Tomas del secondo sabato del mese da me guidate presso il convento San Domenico, saranno
sospese nei mesi estivi.
Con viva riconoscenza Le rivolgo i miei più cordiali saluti.
Padre Giovanni Cavalcoli, OP
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CENACOLO DI SAN DOMENICO, finalità: Amici di Padre Tomas Tyn OP
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