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libri & sussidi

Il Compendio di Teologia Ascetica e Mistica, di Adol-
phe Tanquerey, non è un manuale ma un «compendio», 
cioè una forma sintetica ma completa di introdurre le 
grandi tematiche dell’ascesi cristiana e della mistica. I 
termini di ogni argomento sono spiegati in modo breve, 
allo scopo di offrire uno sguardo essenziale, una specie 
di promemoria immediato che rimanda a studi più pro-
fondi sulle varie questioni. 

Trattandosi dell’ascesi e della vita mistica cristiana, 
il Compendio si occupa di quanto Dio ha fatto e continua 
a fare per noi e della sua pedagogia nel condurre la no-
stra vita a dare una risposta libera e consapevole, alla 
proposta di salvezza che incessantemente ci offre. 

La prima edizione del Compendio, in lingua francese, 
risale al 1923. La nuova edizione, a novant’anni della pri-
ma edizione italiana (1927), ripropone al nostro tempo, 
pervaso dal soggettivismo, l’idea della crescita nella vita 
cristiana, frutto di fiducia nella grazia operante di Dio e il 
coraggio di affrontare la complessità della vita interiore 
di ogni persona chiamata alla felicità e alla santità. 

Il Compendio del Tanquerey si compone di una «In-
troduzione» sui fondamenti della teologia ascetica e mi-
stica, per poi sviluppare nella «Parte Prima» i principi 
della vita spirituale cristiana e nella «Parte Seconda» 
un’esposizione ordinata del progresso della vita cristia-
na. Infatti l’Autore non è stato soltanto un uomo di stu-
dio, che ha pubblicato a suo tempo la Synopsis Theolo-
giæ Dogmaticæ e la Synopsis Theologiæ Moralis et Pa-
storalis con i rispettivi Compendi, ma egli è stato anche 
un uomo di esperienza che ha esercitato il ministero 
della direzione spirituale. 

L’impostazione «scolastica» del Compendio ha il van-
taggio di mostrare la fecondità dell’esperienza del cre-
dente alla ricerca del volto di Dio e di indicare le «vie» di 
un itinerario spirituale che ha la sua sorgente nel batte-
simo e che tende alla trasformazione di tutta la persona.  
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Il Tanquerey richiama così le verità di fede su cui si 
fonda la vita interiore. Si tratta di un’opera dottrinale ma 
anche pratica che insiste sulla necessità di fare dei per-
corsi appropriati e di perseverare in essi per non cedere 
all’illusione che sia possibile una vita mistica nel disor-
dine interiore e senza l’apertura incondizionata a Dio Pa-
dre, Figlio e Spirito Santo che sempre prende l’iniziativa 
e ci viene incontro per salvarci.  

Regina Cesarato 
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