
..... Appunti di spiritualità cristiana

Divina Commedia (parafrasi) - Paradiso, Canto XXXIII, versi 109-
145: i misteri della SS. Trinità e dell'Incarnazione raccontati dal

Sommo Poeta

[...] Non perché nella viva luce che io guardavo ci fosse più di un unico aspetto, che è 
sempre identico a ciò che era prima, ma per la mia vista che si accresceva man mano 
che guardavo, al mio mutare interiore quell'unico aspetto si trasformava ai miei occhi.
Nella profonda e luminosa essenza della luce di Dio mi apparvero tre cerchi, di tre 
colori diversi e uguali dimensioni;
e il secondo (il Figlio) sembrava un riflesso del primo (il Padre), come un arcobaleno 
riflesso da un altro, e il terzo (lo Spirito Santo) sembrava una fiamma che spira 
egualmente dagli altri due.
Oh, quanto è insufficiente il mio linguaggio a esprimere ciò che ricordo! E anche 
questo, rispetto a quel che vidi, è così esiguo che non basta dire 'poco'.
O luce eterna, che hai luogo solo in te stessa, che sola ti comprendi e, compresa da te 
stessa e nell'atto di comprenderti, ami e ardi di carità!
Quel cerchio (il secondo, il Figlio) che sembrava nascere come da un riflesso, dopo 
essere stato a lungo osservato dai miei occhi, mi sembrò che avesse dipinta in esso, 
dello stesso colore, l'immagine umana: per questo avevo penetrato all'interno tutto il 
mio sguardo.
Come lo studioso di geometria, che si ingegna con tutte le sue forze per misurare la 
circonferenza e non trova, pensando, quell'elemento di cui manca, così ero io davanti a
quella visione straordinaria: 
volevo capire come l'immagine umana si inscrivesse nel cerchio e in che modo si 
collocasse al suo interno;
ma le mie ali non erano adatte a un volo simile (non ne avevo le capacità): senonché la 
mia mente fu colpita da una folgorazione, grazie alla quale poté soddisfare il suo 
desiderio.
Alla mia alta immaginazione qui mancarono le forze; ma ormai l'amore divino, che 
muove il Sole e le altre stelle, volgeva il mio desiderio e la mia volontà, come una ruota 
che è mossa in modo uniforme e regolare (Dio aveva appagato ogni mio intimo 
desiderio).


