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Giovanni Damasceno  

(ca. 657-749)  

padre della chiesa, dottore e monaco  

Le chiese d'oriente e d'occidente fanno 

oggi memoria di Giovanni Damasceno, padre 

della chiesa e monaco. Egli nacque a 

Damasco nella seconda metà del VII secolo, 

in una famiglia di arabi cristiani, e ricevette 

alla nascita il nome di Mansur. Entrato, al 

seguito del padre, al servizio del califfo 

Omayyade di Damasco, nuova capitale 

dell'impero arabo, Mansur ricoprì a lungo 

l'incarico di amministratore califfale per la 

popolazione di religione cristiana. Attorno al 

700, a causa dell'inasprirsi della politica 

musulmana verso i cristiani, egli fu costretto a 

lasciare il suo lavoro. Ma Mansur seppe fare 

delle improvvise avversità l'occasione per 

un'obbedienza radicale alla propria vocazione. 

Distribuiti tutti i suoi beni ai poveri, egli entrò 

nella laura di San Saba, nei pressi di 

Gerusalemme, assumendo il nome di 

Giovanni. Cominciava così per lui un'intensa 

vita di studio e di preghiera. Su richiesta del 

patriarca di Gerusalemme, Giovanni divenne 

predicatore presso il Santo Sepolcro, e fu uno 

dei principali difensori del culto delle immagini 

al tempo della polemica iconoclasta. Le 

affermazioni fondamentali del secondo 

concilio di Nicea (787), che chiusero l'epoca 

iconoclasta fondando la liceità del culto delle 

immagini sull'incarnazione del Verbo di Dio, 

sono ispirate in larga misura agli 



insegnamenti del Damasceno. Nella sua 

trilogia intitolata La fonte della conoscenza, 

Giovanni ha lasciato inoltre la prima 

sistematizzazione della teologia patristica di 

tradizione greca. Egli morì nel 749 e il suo 

corpo fu sepolto a San Saba.  

 

 

 

II lettura per l’Ufficio delle letture 

 

Dalla «Dichiarazione di fede» di san Giovanni 

Damasceno, sacerdote. 

 

Tu, Signore, mi hai tratto dai fianchi di mio 

padre; tu mi hai formato nel grembo di mia 

madre; tu mi hai portato alla luce, nudo 

bambino, perché le leggi della nostra natura 

obbediscono costantemente ai tuoi precetti. Tu 

hai preparato con la benedizione dello Spirito 

Santo la mia creazione e la mia esistenza, non 

secondo volontà d’uomo o desiderio della 

carne, ma secondo la tua ineffabile grazia. Hai 

preparato la mia nascita con una preparazione 

che trascende le leggi della nostra natura, mi 

hai tratto alla luce adottandomi come figlio, mi 

hai iscritto fra i discepoli della tua Chiesa Santa 

e immacolata. Tu mi hai nutrito di latte 

spirituale, del latte delle tue divine parole. Mi 

hai sostentato con il solido cibo del Corpo di 

Gesù Cristo nostro Dio, Unigenito tuo 

santissimo, e mi hai inebriato con il calice 

divino del suo Sangue vivificante, che egli ha 

effuso per la salvezza di tutto il mondo. Tutto 

questo, Signore, perché ci hai amati e hai 

scelto come vittima, in vece nostra, il tuo 

diletto Figlio unigenito per la nostra redenzione, 

ed egli accettò spontaneamente; senza 

resistere, anzi come uno che era destinato al 

sacrificio, quale agnello innocente si avviò alla 

morte da se stesso, perché, essendo Dio, si 

fece uomo e si sottomise, di propria volontà, 

facendosi «obbediente fino alla morte e alla 

morte di croce» (Fi12, 8). E così, o Cristo mio 

Dio, tu hai umiliato te stesso per prendere sulle 

tue spalle me, pecorella smarrita, e farmi 

pascolare in pascolo verdeggiante e nutrirmi 

con le acque della retta dottrina per mezzo dei 

tuoi pastori, i quali, nutriti da te, han poi potuto 



pascere il tuo gregge eletto e nobile. Ora, o 

Signore, tu mi hai chiamato per mezzo del tuo 

sacerdozio a servire i tuoi discepoli. Non so con 

quale disegno tu abbia fatto questo; tu solo lo 

sai. Tuttavia, Signore, alleggerisci il pesante 

fardello dei miei peccati, con i quali ho 

gravemente mancato; monda la mia mente e il 

mio cuore; guidami per la retta via come una 

lampada luminosa; dammi una parola franca 

quando apro la bocca; donami una lingua 

chiara e spedita per mezzo della lingua di fuoco 

del tuo Spirito e la tua presenza sempre mi 

assista. Pascimi, o Signore, e pasci tu con me 

gli altri, perché il mio cuore non mi pieghi né a 

destra né a sinistra, ma il tuo Spirito buono mi 

indirizzi sulla retta via; perché le mie azioni 

siano secondo la tua volontà e lo siano 

veramente fino all’ultimo. 

Tu poi, o nobile vertice di perfetta purità, 

nobilissima assemblea della Chiesa, che attendi 

aiuto da Dio; tu in cui abita Dio, accogli da noi 

la dottrina della fede immune da errore; con 

essa si rafforzi la Chiesa, come ci fu trasmesso 

dai Padri.  

 

Responsorio    1 Cor 2, 9-10 

R. Occhio non vide, orecchio non udì, né mai 

entrò in mente umana, * ciò che Dio ha 

preparato per quelli che lo amano. 

V. A noi fu rivelato, per mezzo del suo Spirito, 

R. ciò che Dio ha preparato per quelli che lo 

amano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LODI MATTUTINE 

 

Ant. Invitatorio: Venite, adoriamo Cristo 

Signore, 

fonte di ogni sapienza. 

 

Inno 

O Cristo, Verbo del Padre, 

re glorioso fra i santi, 

luce e salvezza del mondo, 

in te crediamo. 

 

Cibo e bevanda di vita, 

balsamo, veste, dimora, 

forza, rifugio, conforto, 

in te speriamo. 

 

Illumina col tuo Spirito 

l'oscura notte del male, 

orienta il nostro cammino 

incontro al Padre. Amen. 

 

 

Lettura breve  2Tm 1,13-14;2,1-3 

Prendi come modello le sane parole che hai 
udito da me, con la fede e la carità che sono in 
Cristo Gesù. Custodisci il buon deposito con 
l'aiuto dello Spirito Santo che abita in noi.  

 

 

Responsorio Breve 
R. La tua Chiesa, o Dio, * canta la sapienza dei 
santi. 
La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei 
santi. 
V. L'assemblea ne proclama le lodi, 
canta la sapienza dei santi. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
La tua Chiesa, o Dio, canta la sapienza dei 
santi. 
 

 

 

Ant. al Ben. I saggi rifulgeranno 

come lo splendore del firmamento; 

coloro che insegneranno a molti la giustizia 

brilleranno come stelle par sempre. 

 



Invocazioni 

A Cristo, buon pastore, che ha dato la vita per 

le sue pecorelle, innalziamo con fiducia la 

nostra preghiera: 

O Signore, guida il tuo popolo ai pascoli della 

vita eterna. 

 

Cristo, che in san Giovanni Damasceno ci hai 

dato un'immagine viva del tuo amore 

misericordioso, 

- fa' che sperimentiamo in coloro che ci guidano 

la dolcezza della tua carità. 

 

Tu, che nei tuoi vicari continui a svolgere la 

missione di maestro e di pastore, 

- non cessare mai di governarci tu stesso nella 

persona dei tuoi ministri. 

 

Tu, che nei santi pastori, posti al servizio del 

tuo popolo, ti sei fatto medico delle anime e dei 

corpi, 

- fa' che non venga mai meno la tua presenza 

mediante ministri santi e santificatori. 

 

Tu, che hai animato i fedeli con la sapienza e la 

carità di san Giovanni Damasceno, 

- fa' che i predicatori del Vangelo ci aiutino a 

conoscerti e ad amarti come vuoi tu. 

 

ORAZIONE 

Signore Dio, accorda alla tua chiesa di 

appoggiarsi ancora oggi 

sull'insegnamento dei maestri di sapienza e di 

verità che tu hai suscitato in ogni tempo, e 

concedi che la vera fede, insegnata da Giovanni 

Damasceno con gli scritti e con la vita, sia 

nostra forza e nostra luce. Per Cristo nostro 

Signore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vespri 

 

INNO 

Gesù, premio e corona 

dei tuoi servi fedeli, 

glorifica il tuo nome. 

 

Concedi alla tua Chiesa, 

che venera san Giovanni della Croce, 

la vittoria sul male. 

 

Seguendo le tue orme 

sulla via della croce, 

egli piacque a Dio Padre. 

 

Sapiente e vigilante, 

testimoniò il Vangelo 

in parole e in opere. 

 

Dalla città dei santi, 

dove regna glorioso, 

ci guidi e ci protegga. 

 

A te Cristo sia lode, 

al Padre e allo Spirito 

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

Lettura breve  2Tm 2,1-3 

Tu dunque, figlio mio, attingi sempre forza 
nella grazia che è in Cristo Gesù e le cose che 

hai udito da me in presenza di molti testimoni, 
trasmettile a persone fidate, le quali siano in 
grado di ammaestrare a loro volta anche altri. 
Insieme con me prendi anche tu la tua parte di 
sofferenze, come un buon soldato di Cristo 
Gesù. 

 

Responsorio Breve 

R. Ha detto le parole di Dio, in mezzo 

all'assemblea. 

Ha detto le parole di Dio, in mezzo 

all'assemblea. 

V. Il Signore gli ha dato sapienza e intelligenza 

in mezzo all'assemblea. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Ha detto le parole di Dio, in mezzo 

all'assemblea. 



Ant. al Magn. Noi predichiamo Cristo 

crocifisso, 

Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. 

 

 

Intercessioni  

Gloria a Cristo, costituito sommo sacerdote per 

gli uomini davanti a Dio. Uniti nella preghiera 

della sera, invochiamo il suo nome: 

Salva il tuo popolo, Signore. 

 

Tu, che hai suscitato nella Chiesa dottori santi e 

sapienti, 

- fa' che la comunità cristiana sia sempre 

guidata da uomini saggi e generosi. 

 

Hai perdonato le colpe del tuo popolo per le 

preghiere di pastori santi, che intercedevano 

come Mosè, 

- per i loro meriti purifica e rinnova sempre la 

tua Chiesa. 

 

Hai scelto in mezzo ai fratelli gli animatori del 

tuo popolo e li hai consacrati con l'unzione dello 

Spirito Santo, 

- riempi dei suoi doni coloro che hai posto alla 

guida della santa Chiesa. 

 

Tu, che sei l'eredità degli apostoli e dei loro 

successori, 

- fa' che nessuno si perda di quanti hai redento 

con il tuo sangue. 

 

Tu, che per mezzo dei pastori della Chiesa 

assisti i tuoi fedeli, perché nessuno li strappi 

mai dalla tua mano, 

- fa' che i vescovi, i sacerdoti e i fedeli defunti 

si riuniscano tutti nella gioia del tuo regno. 

 

ORAZIONE 

Signore Dio, accorda alla tua chiesa di 

appoggiarsi ancora oggi 

sull'insegnamento dei maestri di sapienza e di 

verità che tu hai suscitato in ogni tempo, e 

concedi che la vera fede, insegnata da Giovanni 

Damasceno con gli scritti e con la vita, sia 

nostra forza e nostra luce. Per Cristo nostro 

Signore.  

 


