
presentazione
Il giusto giudizio richiede l’assimilazione a Dio. Ciò che 
permette l’assimilazione è la media proporzionale. Il ter-
mine medio della proporzione tra Dio e uomo è il Dio-
uomo Gesù Cristo. Il Cristo crocifisso, bilancia mirabile di 
impossibile equilibrio che commensura grandezze ete-
rogenee (Logos alogos), è la mediazione della giustizia 
e l’intermezzo della vita cosmica. Il Suo corpo, punto di 
in-crocio dell’eterno con il tempo, è il luogo di riscatto 
dal male: ove la pesanteur è annullata. L’uomo giusto, 
spoglio delle passioni, passato per la Passione di Cristo, è 
puro e perciò capace di contemplazione. alter Christus, è 
divenuto “misura d’ogni cosa”. Nella sua anima, l’opera-
zione della forza è bilanciata e vinta da quella della grazia 
kenotica del Crocifisso.
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