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“Lo Spirito, come il vento, 
soffia dove vuole”

(Gv 3,1-8)

Gruppo TRANSIZIONI



SALMO 139

Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo,

intendi da lontano i miei pensieri,
osservi il mio cammino e il mio riposo,

ti sono note tutte le mie vie.

La mia parola non è ancora sulla lingua
ed ecco, Signore, già la conosci tutta.

Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.

Meravigliosa per me la tua conoscenza,
troppo alta, per me inaccessibile.

[Dove andare lontano dal tuo spirito?
Dove fuggire dalla tua presenza?

Se salgo in cielo, là tu sei;
se scendo negli inferi, eccoti.



Se prendo le ali dell’aurora
per abitare all’estremità del mare,

anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.

Se dico: «Almeno le tenebre mi avvolgano
e la luce intorno a me sia notte»,

nemmeno le tenebre per te sono tenebre
e la notte è luminosa come il giorno;

per te le tenebre sono come luce.

Sei tu che hai formato i miei reni
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre.

Io ti rendo grazie:
hai fatto di me una meraviglia stupenda;

meravigliose sono le tue opere,
le riconosce pienamente l’anima mia.



Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
ricamato nelle profondità della terra.

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi;
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono 

fissati
quando ancora non ne esisteva uno.

Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio!

Se volessi contarli, sono più della sabbia.
Mi risveglio e sono ancora con te.

Se tu, Dio, uccidessi i malvagi!
Allontanatevi da me, uomini sanguinari!
Essi parlano contro di te con inganno,

contro di te si alzano invano.



Quanto odio, Signore, quelli che ti odiano!
Quanto detesto quelli che si oppongono a te!

Li odio con odio implacabile,
li considero miei nemici.

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri;
vedi se percorro una via di dolore
e guidami per una via di eternità.



Giovanni 3,1-8

C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un
capo dei Giudei. Egli andò da Gesù, di notte, e gli
disse: «Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da
Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio
non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti
dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il
regno di Dio». Gli disse Nicodèmo: «Come può un
uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare
una seconda volta nel grembo di sua madre e
rinascere?».

Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno
non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel
regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne e
quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Non ti
meravigliare se t'ho detto: dovete rinascere dall'alto. Il
vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai
di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato
dallo Spirito».



RIFLESSIONI

di Maria Assunta De Angelis

Spunti tratti dal commento di Padre Alberto Maggi

LA NOTTE

La notte, nel suo significato biblico,
è una condizione esistenziale lontana
dalla luce di Dio. Gesù ha definito sé
stesso “Luce del Mondo”.

Si deve attraversare sempre una notte
prima di arrivare ad un cambiamento, ad
una resurrezione.



La notte di Francesco è stata lunga e
sofferta. All’inizio neppure lui sapeva
cosa fosse quel dolore, quel disagio
che provava in mezzo agli altri.

Sono stati anni di sconforto e di
ricerca spasmodica di sé stesso.

Anche noi genitori abbiamo
attraversato la nostra lunga notte.



LA RINASCITA

Il Regno di Dio non si realizza solo con
l’osservanza della legge. Chi è a capo
della comunità ecclesiale non può
ritenere che una chiesa sia giusta solo se
rispetta la legge.
Il Signore dice che il Regno di Dio si
realizza solo se si rinasce dall’alto mossi
da una forza interiore che è lo Spirito
del Padre. Questo invito a rinascere
dall’alto equivale all’invito alla
conversione dando un orientamento
diverso alla propria esistenza: vivere non
per sé stessi ma per gli altri, per amare
gli altri.



Francesco oggi è un ragazzo che sta
ricostruendo i suoi obiettivi di vita e uno dei
principali è creare una rete di ragazzi/e in
difficoltà che stanno attraversando la sua
stessa notte per aiutarli, orientarli, sostenerli.

Questo perché è fermamente convinto che
nessuno debba soffrire così come ha
sofferto lui per raggiungere la felicità.



Anche noi genitori, attraverso
l’esperienza di Francesco abbiamo
sperimentato un amore nuovo: Vivere
non per noi e per le nostre aspettative
ma per la sua felicità accompagnandolo
lungo tutto il suo percorso.



Il vento soffia dove vuole 

Lo spirito come il vento non può essere
ristretto in uno spazio o in una realtà
confinata (visione di Nicodemo: lo
spirito soffia solo sul popolo di Israele)
ma è pienamente libero e imprevedibile
perché chi nasce dallo spirito non ripete
modi e forme del passato ma ne crea dei
nuovi.
Come il vento non può essere
ingabbiato da uno spazio limitato così lo
spirito spazia in forme e dimensioni
infinite come quelli che lo accolgono.
Lo spirito non è legato ai confini del
corpo.



I nostri figli sono frutto dell’azione
dello spirito che in loro ha creato delle
meraviglie uniche ed irripetibili
superando ogni stereotipo, ogni
conformismo, andando oltre tutto

Noi genitori lo spirito lo
accompagniamo mentre crea i suoi
capolavori, lo ringraziamo per averci
fatto sperimentare una delle forme più
alte di amore.



Oggi…

Francesco oggi non è vicino alla 
chiesa ma la sua vita è tutta 

orientata a perseguire 
l’insegnamento fondamentale di 

Cristo: L’AMORE.  

Lui non lo sa’ ma è vicino a Dio più 
di quanto possa immaginare 

“Tu eri dentro di me e io non ti 
riconoscevo”  S. Agostino 



Da Francesca
a Francesco



Chiediamoci:

• Vi va di parlare della notte dei
vostri figli?

• Come e dove sta operando lo
spirito nella rinascita dei vostri figli?

• L’esperienza di vostro figlio ha
cambiato il vostro modo di amare?


