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«Eterna 
S p i r i t u a l i t à S a S C

è la sua misericordia» 

primi quattro verbi che esprimono partecipazio-
ne dei nove contenuti nel Salmo: «opera», «fa», 
«distende/stabilisce», «fa». L’orante ci suggeri-
sce che l’operare di Dio non è una sorta di colpo 
iniziale e poi tutto procede in modo automatico, 
ma è un operare permanente e costante: Egli 
crea continuamente. Dio ci dona lo spazio da 
abitare, qui ed ora, “perché il suo amore è per 
sempre/dovunque”. Le prime tre opere, infatti, 
sono lo spazio: grandi prodigi, i cieli e la terra 
(versetti 4-6); le altre tre riguardano il tempo: 
i grandi luminari, il sole, la luna e le stelle. La 
sua è un’opera saggia (versetto 5), indicata dal 
termine ebraico t•bûnâ, che indica la “mae-
stria, la destrezza artigianale, l’intelligenza”. 
Dal versetto 10 al versetto 22 l’orante canta le 
opere compiute da Dio durante l’Esodo, fonte e 
sorgente di vita, valore continuo di riferimento. 

Nella prima strofa, i sei versetti 10-15, rievo-
cano l’uscita dall’Egitto e la liberazione dalla 
schiavitù, con i due verbi contenuti nei versetti 
10 e 13: «Percuote l’Egitto nei suoi primogeniti» 
e «fa a pezzi il mar dei giunchi». Il “percuotere” 
di Dio non è un evento del passato, ma è il modo 
di operare di Dio nella storia.
Il mare incarna il male storico, che Dio può 
spezzare e vincere e non è certo un dio antago-
nista da sconfiggere. In mezzo ai “pezzi” squar-
tati passa Israele salvato, mentre il faraone, 
trionfale, esponente della violenza e del male, 
è affidato al suo ambiente spirituale naturale, il 
mare-male-morte (versetti 14-15). 
Questi interventi del Signore, così immediati e 
mirabili, sono la sua “terapia” contro lo strapo-
tere del faraone per generare una creatura libe-
ra, che sul monte Sinai diventa il suo popolo. 

di padre Ernesto DELLA CORTE

(2)

Il “credo” proposto dal Salmo 136 si 
svolge sul piano storico e presenta tre 
eventi salvifici, tutti segno della mi-
sericordia di Dio: il cosmo (versetti 

4-9), l’esodo (versetti 10-22) e, infine, il 
quotidiano/la terra (versetti 23-25). 
Il corpo dell’inno è strutturato su una se-
quenza di verbi che indicano la parteci-

pazione di Dio alle vicende del suo popolo. 
Il corpo dell’inno presenta anche altri sette 
verbi. Alla base delle azioni delineate da 
tutti questi verbi sta sempre il caratte-
re comune di evento, di atto storico, una 
qualità che suppone il passato, ma anche 

la reiterabilità nel presente salvifico, se-
condo la prospettiva del “memoriale” 
biblico. 
Notiamo che nei versetti 4-7 troviamo i 

(Sal 136: il grande Hallel; Sal 145,9)
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Al versetto 16, infatti, nell’intermezzo, l’orante 
ricorda come Dio guidi nel deserto il popolo, 
non solo della storia passata ma anche in quella 
di oggi.
Nei versetti 17-22 abbiamo la seconda strofa di 
sei versetti, che pure inizia con il verbo “Per-
cuote” del versetto 10. Tale verbo si riferisce 
all’ingresso nella terra, quando Dio l’ha libe-
rata dai sovrani potenti, permettendo a Israele 
di avere la possibilità di rispondergli: ecco il 
senso del dono della terra. Ogni opera di Dio 
serve a educare progressivamente coloro che 
sono stati liberati, coinvolgendoli nel cammino 
che è innanzitutto di fede, ma che deve diven-
tare una risposta di vita. 
Notiamo che al versetto 16 si parla di «popo-
lo», mentre al versetto 22 di «Israele suo ser-
vo», che esprime qualcosa di più di «popolo», 
perché la definizione «suo servo» indica l’inter-
locutore di Dio stesso: liberato, guidato, reso 
popolo, coinvolto nell’alleanza, introdotto nella 
terra, ora deve rispondere. È questa anche la 
dinamica del nostro rapporto con Dio che sta 
avvenendo “ora”!

Negli ultimi versetti (23-25), l’orante canta le 
opere che Dio realizza nel quotidiano, nel no-
stro vissuto feriale. Il testo è introdotto da una 
situazione di abbassamento (versetto 23: umi-
liati). Col versetto 23 cambia la costruzione 
grammaticale e si modifica la prospettiva. Si 
lascia il terreno della storia delle origini per 
evocare un passato recente la cui umiliazione 
rimane sempre presente allo spirito. L’azione 
divina acquista ora un carattere di permanente 
attualità. Come il pastore del Salmo 23, Jahweh 
resterà sempre colui che difende (v. 24) e nutre 
(v. 25) i suoi.
L’orante ha davanti agli occhi le pagine più 
oscure di Israele, pagine di umiliazione, come 
la distruzione di Gerusalemme, l’esilio e, su 
questo orizzonte, la fedeltà del Signore, sempre 
pronto a liberare Israele: «Ci ha liberati dai 
nostri avversari» (Sal 136,24). La professione 
di fede nella liberazione, offerta di continuo da 
Dio, diviene preghiera di ringraziamento. 
Quali sono i nemici da cui ci libera il Signore? 
Il termine car indica anche l’angustia, l’an-
sia, l’angoscia, che tante volte ci affannano e 

ci assediano come nemici alle porte di una cit-
tà: dall’interno ci sconfiggono e ci svuotano di 
ogni speranza. Sono i nemici del cristiano e del 
consacrato che vengono presi e schiacciati dalle 
sconfitte, dalle false prestazioni, dall’efficienza 
cercata fuori dalla logica della salvezza. La vita 
è una lotta nella quale dobbiamo combattere, 
mai contro qualcuno, ma solo contro noi stessi e 
contro “l’animale” che vive in noi: quell’istinto 
al male che ci divora e ci trasforma (cfr. Gen 
4,1-12: la storia di Caino). 


