
               IVCentenarIo 
 della nasCIta 

san          
   Carlo 

dasezze
1 6 1 3  -  2 0 1 3

Mostra dei Manoscritti

A  c u r A  d i

Parrocchia 
di S. Francesco a Ripa, Roma

Centro Culturale Aracoeli 
dei Frati Minori di Roma

Commissione 
“Celebrazioni 

del IV centenario 
della nascita 

di S. Carlo da Sezze 1613-2013”

i N F O r M A Z i O N i

Convento S. Francesco a Ripa, Roma 
Piazza S. Francesco d’Assisi, 88 - tel. 06.5819020

Centro Culturale Aracoeli
www.centroculturalearacoeli.it

Centro Studi S. Carlo da Sezze 
www.sancarlodasezze.it

 grafica&stampa Giammarioli - Frascati (RM)



Mostra 
dei Manoscritti 

di San Carlo da Sezze 
(1613-1670)

Carlo da Sezze, nato a Sezze, Latina il 22 
ottobre 1613, ebbe fin dall’inizio della sua 
vocazione francescana un rapporto privi-
legiato con il convento di S. Francesco a 
Ripa in Trastevere, la più antica abitazione 

romana dei Frati Minori, segnata dalla presenza dello 
stesso S. Francesco d’Assisi. Fu qui che si recò la pri-
ma volta il 9 maggio 1635, appena arrivato a Roma per 
essere ricevuto all’Ordine e vi ritornò, dopo l’anno di 
noviziato sostenuto a Nazzano, quindici anni dopo con 
l’incarico di sacrestano. Toccati altri conventi della Pro-
vincia Romana fu a S. Francesco a Ripa per l’ultimo 
soggiorno nell’agosto del 1664, quando fu ricoverato 
nell’infermeria per alcune settimane. L’importanza di 
questo luogo per Carlo da Sezze sta nel fatto che qui, 
tra le altre cose, scrisse le sue opere di teologia mistica 
più significative: il Trattato delle tre vie e il Cammino in-
terno, in cui emerge la finezza con la quale egli seppe 
articolare i numerosissimi passaggi dell’anima da uno 
stato all’altro della percezione della presenza divina.
Lo schema del Trattato delle tre vie, di cui seguono alcuni 
estratti, ne dà un’idea.

- Stato estatico: sensi e ragione si fondono nell’unione 
amorosa dell’anima con Dio. «Onde è che come schia-
vi restano ligati (i sensi) et addormentati, et il corpo 
resta immobile, riposando l’anima senza oggetto alcu-
no nell’ozio santo in mezzo alla fragranza de gl’odori 
che spira l’amor divino [...] e, da questi oggetti tirata 
l’anima et elevata sopra di sé, vien dallo Spirito San-
to introdotta nella camera segreta del suo amato sposo 
[...] Talché nel primo alloggiamento l’anima non vidde 
cosa alcuna (chè tanto vuol significare la similitudine 
dell’oscurità) ma si cibbò solamente di quella fragranza 
d’odori celesti» (Trattato, 181-182).
- Pensare in Dio: la contemplazione trasforma radical-
mente l’attività naturale del pensiero. «Il pensare con-
tinuamente in Dio santifica la mente, riscalda l’affetto, 
illumina l’intelletto, serve di freno e guardia all’anima...
Vi sono molti che procurano la purità del cuore per vie 
lunghe e faticose [...]; ma io direi, con ogni sommessione, 
che la più facile via, per giungere prestamente alla per-
fezzione, sia il continuo pensare in Dio, conchiudendo 
che chi spesso pensa in Dio, Dio è con lui» (Trattato, 191).
È un’idea feconda che ha influenzato non solo la teolo-
gia e la spiritualità, ma anche la filosofia e la letteratura 
a lui contemporanee. 
La contemplazione del Cristo, della passione, porta 
S. Carlo al culmine dell’unione amorosa con Dio, per 
cui «talmente si avanza in questo grado di profittevole 
amore, l’anima, che [...] vien solamente portata da quel 
fine dell’ardente desiderio che, senza muover passi, 

con il solo impulso divino la fa correre a Dio» (Cam-
mino interno, 96-97). 
Tutte le facoltà interiori dell’uomo ne vengono tra-
sformate: i sensi desidereranno solo cose divine e 
nella contemplazione avvertiranno il piacere divino, 
l’intelletto sarà illuminato di una luce oscura che lo 
appagherà, la volontà sarà tutt’uno con Dio. 
L’interiorizzazione di ogni avvenimento esterno, ri-
letto alla luce di una scrupolosissima analisi interiore, 
porta l’autore a descrivere la sua esperienza secondo 
una scala dettagliata dei moti dell’anima per innal-
zarsi a Dio. Tuttavia il lettore resta in breve tempo 
spiazzato, scoprendo che le vie così minuziosamente 
indicate non portano al possesso di Dio, ma ad un 
perdersi nell’esperienza indicibile dell’unione con 
lui: stare nell’ozio della contemplazione e correre 
verso l’azione caritativa nelle strade della Roma se-
centesca. Carlo da Sezze stravolge, da vero “idiota 
illuminato”, gli ordini sociali precostituiti.
Muore a S. Francesco a Ripa il 6 gennaio 1670 e qui è 
conservato il suo corpo stigmatizzato dall’Eucarestia.
In mostra sono esposti materiali che ricostruiscono 
la prolifica attività scrittoria del santo e la sua fortu-
na fino ai nostri giorni. Si potranno ammirare alcuni 
suoi manoscritti e alcune opere a stampa vivente il 
santo; sono presenti lettere autografe e pubblicazioni 
sul santo. Tutti i manoscritti del santo pervenutici, 
debitamente restaurati negli ultimi anni, sono conser-
vati presso l’Archivio Provinciale Aracoeli dei Frati 
Minori di Roma. 


