Presentazione:

L’assunto fondamentale di questa monumentale opera del Servo di Dio Padre
Tomas Tyn, OP, è un approfondimento scientifico della nozione metafisica di
persona, nei suoi tre gradi fondamentali (persona umana, persona angelica e persona
divina), mediante l’uso delle categorie metafisiche della analogia e della
partecipazione.
L’analisi di P.Tyn consente così di raggiungere un concetto unitario e nello
stesso tempo plurificato di persona. In modo speciale è interessante la distinzione tra
la persona umana, composta di anima e di corpo, e la persona puramente spirituale
(angelica e divina). Inoltre è importante la distinzione tra persona finita (umana ed
angelica), dove si dà la composizione reale di essenza-esistenza e di sostanzaaccidenti, e la Persona divina, la quale è pura sostanza e nella quale l’essenza
coincide con l’esistenza, ciò che S.Tommaso chiama l’ipsum esse per se subsistens.
La Persona divina in quest’opera non è considerata nel senso trinitario della
fede cattolica, come “Relazione Sussistente”, ma in senso puramente metafisico,
come quella che il Concilio Vaticano I chiama una singularis substantia spiritualis,
ossia la natura divina.
La parte teoretica è preparata da una dotta e ricca disamina storica, nella quale
l’Autore presenta, a partire dall’antica Grecia fino ai nostri giorni, l’evoluzione del
concetto metafisico di persona posto in stretta relazione con le categorie fondamentali
dell’ente, dell’essere, dell’essenza, della forma, dell’atto e della potenza.
La grande utilità che sorge da quest’opera di P.Tyn è data dal fatto che essa
espone i fondamenti metafisici della morale e quindi fornisce un’illuminante
indicazione su quelli che devono essere i criteri fondo per discernere nella complessa
situazione di oggi ciò che serve alla persona umana e ciò che invece la distrugge.

L'Autore

Tomas Tyn nacque in Repubblica Ceca nel 1950 in una famiglia di fede cattolica. Si
fece domenicano in Germania nel 1969 e nel 1972 si trasferì a Bologna dove
conseguì la licenza in teologia presso l’allora Studio Teologico Accademico
Bolognese. Nel 1978 gli è conferito il dottorato in teologia presso la Pontificia
Università “S.Tommaso d’Aquino” in Roma. Nel 1975 è ordinato sacerdote a Roma
da Paolo VI, dopodiché inizia, come fervente discepolo dell’Aquinate, ad insegnare
teologia morale presso lo Studio bolognese, a scrivere diversi articoli di teologia e di
filosofia. Egli sapeva unire la cultura alla santità, una sintesi molto cara alla
tradizione domenicana. Colpito alla fine del 1989 da un morbo inesorabile, morì il 1°
gennaio 1990 offrendo la propria vita per la libertà della Chiesa nel suo paese, mentre
in quel medesimo giorno avveniva il passaggio dalla dittatura alla democrazia.

Tra le sue pubblicazioni, ricordiamo le seguenti: L’azione divina e la libertà umana
nel processo della giustificazione secondo la dottrina di S.Tommaso d’Aquino. Il
confronto tra l’azione divina e gli atti del libero arbitrio nella giustificazione, Tesi di
Dottorato in Teologia presso la Pontificia Università “S.Tommaso d’Aquino”
(“Angelicum”). Estratto, Roma 1979; Prochoros und Demetrios Kydones. Der
byzantinische Thomismus des 14. Jahrhunderts, in Thomas von Aquin. Interpretation
und Rezeption, Matthias Grünewald Verlag, Mainz 1974, pp.837-912; e numerosi
articoli su riviste specializzate.
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