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         Bologna, 21 marzo 2009 

  
    
  Beatissimo Padre, 
  
 anche a nome dei devoti del Servo di Dio Padre Tomas Tyn, OP, ed unendomi alla voce di 
moltissimi cattolici, desidero esprimere a Vostra Santità la mia profonda gratitudine per la Lettera che Ella 
ha recentemente inviato ai Vescovi per spiegar loro il gesto che Ella ha compiuto, con grande carità e 
sapienza, per aiutare i lefevriani a giungere ad una piena comunione con la Chiesa. 
  
 Desidero altresì manifestarLe, sempre anche a nome dei Suddetti, la mia piena vicinanza e 
solidarietà a seguito della reazione negativa da parte dei modernisti nei confronti della Sua Persona, 
reazione motivata dal disappunto per il fatto che il dialogo tra la Chiesa e i lefevriani sta migliorando in 
molti la consapevolezza della continuità tra il Magistero preconciliare e quello postconciliare, smentendo 
quella “rottura” tra il primo e il secondo, che invece i modernisti vorrebbero affermare. 
 
 Ritengo modestamente che in questo delicato frangente di riconciliazione ecclesiale, l’esempio e il 
messaggio del Servo di Dio Padre Tomas Tyn, fedele alla Tradizione, ma al contempo anche al Concilio, 
possano essere di grande utilità per favorire questo storico cammino di riconciliazione e di pace nella 
Chiesa.  
 
 Al riguardo, ho il piacere di annunciare a Vostra Santità l’imminente riedizione della “Metafisica 
della sostanza. Partecipazione e analogia entis”, monumentale opera del Servo di Dio, la quale mostra i 
fondamenti ontologici della persona. 
 
 Invocando sulla Sua Persona l’abbondanza dei doni dello Spirito Santo, Le esprimo il mio devoto 
ossequio chiedendo l’Apostolica Benedizione per me, per i miei collaboratori e tutti i devoti del Servo di 
Dio Padre Tomas Tyn, OP. 
 
 
 
 
 
        Fr. Giovanni Cavalcoli, OP 
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