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«Misericordia è un capitolo del grande libro dell’amore. Amare è un verbo transitivo. Deve 
transitare. La misericordia deve perdere la sua fissità di teoria per diventare gesto, azione, processo, 
dinamismo. Liturgia appunto». È toccato a padre Ermes Ronchi, voce notissima ai lettori di 
Avvenire, aprire ieri la Settimana liturgica nazionale dipanando il nodo tra liturgia e misericordia, o 
forse intrecciandolo ancor più inestricabilmente.

Di fronte ai circa trecento iscritti alla Settimana, equamente ripartiti tra presbiteri, religiose e 
religiosi, e laici, Ronchi non si è certo perso in discorsi di circostanza. Le sue parole sono state un 
sano esercizio di realismo, perfino crudo. Oggi la misericordia non è ancora vita, nemmeno liturgia,
se non raramente: «Cercare la misericordia celebrata, non nella liturgia dei messali ma in quella 
delle assemblee concrete, è impresa ardua. Forse perché la nostra cristianità è a un bivio, vedo che 
molti cristiani anche consapevoli e impegnati disertano le liturgie, dove si consuma il sacro, il fatto 
religioso, ma non si consegna speranza ai fedeli».

Sono, scandisce Ronchi nella chiesa di San Domenico, «celebrazioni senza patos, senza sorrisi, e 
noiose. Eppure Dio non è noioso! Credo che le chiese si svuotino per noia e per stanchezza; non per
contestazione di dottrina o accuse alle istituzioni, non per scandali ma per stanchezze; non per i 
drammi della vita o per il rifiuto di Dio, ma per noia. Dio può morire di noia nelle nostre chiese». Il 
servita Ermes Ronchi cita il servita David Maria Turoldo: «Dio, ucciso dalle nostre mestissime 
omelie». La liturgia viva, ricorda Ronchi, «incide il cuore». Ripercorre il Kyrie Eleison della 
liturgia eucaristica, i Salmi della Liturgia delle ore, il sacramento della Riconciliazione: «La 
misericordia che libera è una forza mite e possente che rimette la mia barca sul filo della corrente, 
che fa ripartire la carovana al levar del sole; non un colpo di spugna sul passato, ma un colpo di 
vento verso il futuro, che insegna respiri, apre sentieri. E libera». «Una liturgia – conclude Ronchi –
è sana quando è bella, senza sciatteria. Una sobria bellezza: che significa semplificare la nebbia di 
parole, il linguaggio da prontuario, l’ovvietà riciclata, e andare al nocciolo, al cuore semplice della 
fede. E usare solo le parole che tiri fuori da dentro, che sono diventate carne e sangue. Solo quelle 
sono vere».
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