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P
roseguendo nella stessa direzione tracciata 
con le prime due edizioni (2010: Il canto 
liturgico armeno; 2011: Il canto bizantino in 
Italia fra tradizione scritta e orale) anche 
quest’anno la Giornata di Studi del ciclo 

“Voce e suono della preghiera” sarà dedicata a una tra-
dizione musicale ecclesiastica dell’Oriente Cristiano, 
quella della Chiesa melchita.
In senso stretto il termine melchita designa una chiesa 
cattolica sui iuris di rito bizantino e di lingua araba 
guidata dal Patriarca d’Antiochia, con sede a Damasco 
(Siria). Nell’ambito della Giornata di Studi, tuttavia, 
con l’espressione canto liturgico melchita si indicherà, 
non impropriamente, anche il patrimonio musicale 
liturgico dei cristiani ortodossi di rito bizantino e di 
lingua araba dei Patriarcati di Alessandria, di Antiochia 
e di Gerusalemme. Comuni, infatti, sono le radici sto-
riche di tutte queste chiese, comune è l’area di di�usione 
geogra�a, così come comuni sono i caratteri delle 
rispettive tradizioni liturgico-musicali. Ad un epoca non 
molto remota, del resto, risale lo “scisma” con cui nel 
1724, la Chiesa Melchita in Siria si sdoppiò in ortodossa 
e cattolica (cioè in comunione con Roma), e si forma-
rono due gerarchie ecclesiastiche distinte, ciascuna con 
un proprio Patriarca.
Si tratta di una comunità ecclesiale che comprende 
complessivamente, fra cattolici e ortodossi, circa 3 milio-
ni di fedeli, di cui solo circa un terzo, però, risiedono in 
Medio Oriente (soprattutto in Siria e Libano) mentre i 
restanti appartengono alla cosiddetta “diaspora” (Stati 
Uniti, Canada, Sud America, Australia, Europa e 
Africa). Una realtà minoritaria, dunque, ma che ha alle 
proprie spalle una storia illustre ed è ancora oggi custo-
de di una tradizione spirituale, liturgica e musicale assai 
signi�cativa; una realtà peraltro assai poco nota in Oc-
cidente, se non del tutto sconosciuta, anche per e�etto 
di un’idea stereotipa di un Medio Oriente che – con 
l’ovvia eccezione dello Stato d’Israele – si ritiene intera-
mente islamico.
Il termine melchita (dalla parola malko, che in aramaico 
occidentale o siriaco signi�ca “re”) fu coniato nel V seco-
lo per indicare i cristiani dei tre antichi Patriarcati di 
Antiochia, Gerusalemme e Alessandria che, dopo il 
Concilio di Calcedonia del 451, si erano schierati sul 
piano teologico a favore dei decreti di quel Concilio 
(con la sua dottrina cristologica contrapposta all’eresia 
mono�sita) e sul piano politico a favore di Bisanzio. In 

origine, dunque, la parola melchita nacque fra le �la 
della maggioranza dei cristiani dei suddetti tre Patriar-
cati che, invece, manifestava inso�erenza per il centrali-
smo imperiale bizantino, con l’accezione dispregiativa 
di “uomini dell’Imperatore”. Il termine fu usato con una 
più ampia di�usione a partire dal VI secolo a seguito 
della scissione all’interno della Chiesa di Antiochia tra 
calcedonisti e non calcedonisti (nestoriani). Questi ultimi 
chiamarono melchiti i fedeli dell’altra parte, che conser-
vavano nelle questioni cristologiche la fede calcedonese 
dell’imperatore bizantino.
Oggi i melchiti (detti anche “Cattolici orientali”, “Cat-
tolici bizantini” o “Greco cattolici”), così come gli Arabi 
ortodossi facenti capo al Patriarcato di Antiochia, se-
guono le varianti greche del rito bizantino circa la guida, 
la teologia e la spiritualità, ed entrambe le comunità si 
distinguono da altri cristiani d’Oriente poiché usano come 
lingua liturgica, accanto al greco, anche l’arabo (�no al 
XVII secolo era usato nella liturgia anche il siriaco).
Anche per quanto riguarda il canto liturgico sì può os-
servare che l’odierna tradizione melchita non di�erisce 
sostanzialmente da quella bizantino-greca, così come 
essa si è trasmessa dopo la riforma costantinopolitana 
neo-bizantina inaugurata da Crisanto di Màdito nel 
1814. Se, dunque, il canto liturgico melchita odierno è 
sostanzialmente l’esito dell’adattamento del canto neo-
bizantino alle traduzioni dal greco in arabo dei testi li-
turgici, non mancano, però, elementi originali che si 
manifestano soprattutto sul piano dello stile vocale e 
dell’ornamentazione.
Alla Giornata di Studi Il canto liturgico melchita parte-
ciperanno studiosi e specialisti provenienti dal Libano. 
Dopo una relazione introduttiva che opportunamente 
o�rirà un excursus sintetico sulla storia della chiesa 
melchita, le diverse relazioni illustreranno gli aspetti 
più signi�cativi di questa tradizione musicale: le carat-
teristiche innogra�che e stilistiche dei testi liturgici in 
lingua araba; le relazioni fra canto, teologia e preghiera; 
le fonti per lo studio del canto liturgico melchita prima 
del secolo XIX; il rapporto odierno fra oralità e scrittura; 
gli stili “locali” di canto.
Come negli anni precedenti, la Giornata di Studi si 
concluderà con un concerto: ad esibirsi, questa volta, 
sarà il Coro della Scuola di musica “Santo Stefano il 
Melode” di Antelias-Rabwe (Libano) diretto da Bachir 
Al Osta.                                        

Girolamo Garofalo

PROGRAMMA

Ore 9.30 – 12.30

Indirizzi di saluto

Giovanni Giuriati
Direttore dell’Istituto Interculturale di Studi Musicali Comparati della Fondazione Giorgio Cini

Girolamo Garofalo
Curatore della Giornata di Studi; Università degli studi di Palermo

Papàs Jani Pecoraro
Vicario generale dell’Eparchìa di Piana degli Albanesi (Palermo)

Archimandrita Elisha Marzin
Monastero della Teofania di Aubazine (Francia); Istituto “San Paolo” di Harissa (Libano)
Re�exion on Melkite Church history: toward a new paradigm 

Archimandrita Mtanious Hadad B. S.
Rettore della Basilica di Santa Maria in Cosmedin (Roma)
I testi liturgici in lingua araba

Michel Skaf
Ponti�cio collegio greco (Roma)
Canto, preghiera e teologia

Ore 14.00 – 17.30

Bachir Al Osta
Arxon Protopsaltis della Santa Sede di Antiochia della Chiesa greco-melchita; direttore della Scuola 
patriarcale di musica bizantina “Santo Stefano il Melode” di Antelias-Rabwe (Libano)
Musical structures and forms of the Melkite chant: orality, writing, local traditions

Michel Al Maalouf
Ricercatore e compositore, Protopsaltis della chiesa ortodossa di Tripoli (Libano)
Byzantine chant: past and present

Incontro con Bachir Al Osta e i cantori del Coro “Santo Stefano il Melode” di Antelias-Rabwe (Libano)

GIORNATA DI STUDI 
Il canto liturgico melchita
       

Il Coro “Santo Stefano il Melode” è stato fondato nel 2009 dal 
Bachir Al Osta. Il coro comprende sia i migliori cantori delle 
Eparchìe (Diocesi) di Beirut e Jbeil sia i migliori studenti della 
Scuola patriarcale di musica bizantina “Santo Stefano il Melode” 
di Antelias-Rabwe, diretta dallo stesso Bachir Al Osta. 
Il coro si è esibito in numerosi concerti: si segnalano, fra gli altri, 
quelli a Beirut nel Teatro Pierre Abou Khater e presso l’Univer-
sità Saint Joseph, nonché quelli e�ettuati durante una recente 
tournée nell’estate di quest’anno in Francia (Parigi, Marsiglia e 
Aubazine). 
Il coro anima regolarmente il servizio liturgico durante messe 
parrocchiali e altre occasioni di preghiera, e ha cantato durante 
numerose solenni cerimonie di ordinazione di Sacerdoti e Vescovi. 

Bachir Al Osta, (Beirut, Libano, 1982), è Arxon Proto psaltis 
[eccelso primo cantore] della Santa Sede di Antiochia della Chiesa 
greco-melchita e direttore della Scuola patriarcale di musica bi-
zantina “Santo Stefano il Melode” di Antelias-Rabwe (Libano).
È uno dei più apprezzati cantori di musica bizantina a livello 
internazionale e indiscusso specialista e studioso del canto litur-
gico melchita. 
Ha studiato canto bizantino in Grecia dal 2000 al 2012, conse-
guendo presso l’Istituto di Musica di Atene il Master in Arti e 
Musica. Dal 2002 al 2004 è stato docente di musica bizantina 
per l’Ordine Bassilita Shweirita, sin dal 2004 è docente di lingua 
greca e di musica bizantina al Seminario “Sant’Anna” di Rabwe 
(Libano) nonché docente di musica bizantina al Conservatorio 
Superiore di Musica di Beirut. 
Nell’anno accademico 2010-2011 è stato visiting professor presso 
l’Università maronita “Spirito Santo” di Kaslik (Libano). Nel 2009 
e nel 2011 a Volos (Grecia) ha conseguito il 1° premio, quale 
artista dell’anno per la musica bizantina, al Festival Internazionale 
“Interartia”, promosso dall’International Art Society (IAS). 
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L a tradizione musicale liturgica melchita ha 
sostanzialmente una radice comune con quella 
del canto bizantino-greco. Le fonti antiche, 

manoscritte e a stampa, mostrano con tutta evi-
denza che nel Medio Oriente il canto liturgico in pas-
sato era praticato non solo in greco ma anche in 
lingua siriaca.
Nel XIX secolo la Chiesa melchita, incominciò a in-
trodurre anche la lingua araba, riservandola però 
solo per le parti liturgiche declamate o cantillate, 
mentre per il canto vero e proprio continuò a essere 
impiegato il greco.
Il secolo XX segna l’avvio di una sorta di “nuova ri-
voluzione” del cristianesimo medio-orientale con la 
rinascita del monachesimo Salvatoriano e di quello 
dell’ordine Basiliano dei Choueiriti; negli stessi anni il 
canto della Chiesa ortodossa antiochena prese a ri-
�orire grazie all’opera del protopsaltis Mitri Al Murr.
Il programma del concerto consiste in un excursus 
nei sentieri del vasto repertorio musicale della chiesa 
melchita, a partire sia da fonti scritte sia da fonti orali.
Fra i canti più antichi, ad esempio, l’Inno vespertino 
Fos ilaròn (canto n. 11), menzionato da San Basi-
lio il Grande già nel IV secolo, il quale, sebbene sia 
uno degli inni testimoniati in notazione musicale 
paleobizantina sin dai secoli X-XII, questa sera sarà 
eseguito secondo le più arcaiche modalità musicali 
di tradizione orale proprie del monachesimo mel-
chita.
Si tratterà di un percorso di tipo antologico attraver-
so alcune fra le più importanti ricorrenze dell’anno 
liturgico, volto a o�rire al pubblico la possibilità di 
apprezzare la varietà espressiva di questa tradizione, 
assai poco conosciuta in Europa, e di scoprirne tutta la 
maestosità e lo splendore: tanto testimoniando le di-
versità di scale e formule melodiche che caratterizzano 
ciascuno degli otto modi musicali dell’oktoìchos, 
quanto rappresentando di�erenti modalità stilistiche 
propriamente medio-orientali, alternando i canti in 
greco e in arabo.
La maggior parte degli inni sono stati desunti da 
manoscritti arabi dei secoli XIX e XX, nel pieno, 
cioè, della cosiddetta “rinascita bizantina”: un pe-
riodo caratterizzato da una rinnovata ricca produ-
zione musicale sia nell’ambito della Chiesa melchita 
sia in seno alla Chiesa ortodossa antiochena (da 
sottolineare che questa seconda tradizione cominciò 
a usare la lingua greca accanto all’antico siriaco già 
a partire dal secolo XV).

Bachir Al Osta

Concerto del Coro “Santo Stefano il Melode” di Antelias-Rabwe (Libano)
diretto da Bachir Al Osta

Grande dossologia dell’U�cio dell’Orthros della domenica e delle feste e 
della Divina Liturgia: Dhoxa si to dhixandi to fos [Al Majdalal Koubra]
(modo 2° plagale)

A�òmelon e stichirà prosòmia del Grande Vespro della Dormizione della 
nostra Sovrana Santissima la Madre di Dio e semprevergine Maria (15 
agosto): a. Ya lahou ajaban ghariban; b. Ya la asrariki ayatouha ssaydatou 
nnakia; c. Inna soultati walkarasi
(modo 1° autentico)

Secondo kàthisma dell’Orthros della Natività secondo la carne del Signore, 
Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo:  Limadha taajabina ya Mariam
(modo 4° autentico [nenanò])

Salmo 134 del Polièleos dell’U�cio dell’Orthros della domenica e delle 
feste: Sabbihou sma Rrab
(modo 1° plagale)

Katavasìa della nona ode del canone dell’Orthros della Natività secondo la 
carne del Signore, Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo: 1. Azzimi ya nafsi 
man; 2. Inni ouchahid sirran
(modo 1° autentico)

Nona ode del canone dell’Orthros dell’Ipapandì del Signore, Dio e Salvatore 
nostro Gesù Cristo (2 febbraio: Presentazione di Cristo al tempio):  Ayouha 
oummoul batoul / Fi nnamousi lladhi houwa thillon wa harf
(modo 3° autentico)

Tropàrion del Grande Apòdhipnon (per la Grande Quaresima): Ya Rabbal 
Kouwwat / Kìrie ton Dhinàmeon
(modo 2° plagale)

Idhiòmelon (andifonon 15°) dell’U�cio della Santa e immacolata Passione 
del Signore nostro Gesù Cristo (all’Orthros del Grande e Santo Venerdì): 
Al yawm oullika ala khachaba
(modo 2° plagale)

Tropàrion di Pasqua: Christòs anesti / Al Masihou kama
(modo 1° plagale)

Salmo 44 dell’U�cio dell’Orthros della domenica e delle feste (nelle feste 
della Madre di Dio): Fada kalbi binachiden ra’ee
(modo 4° autentico [lèghetos])

Inno vespertino [Fos ilaròn] (al Vespro, subito dopo l’ìsodhos [ingresso]): 
Ayouha nnouroul bahi
(modo 3° autentico)

Megalinàrion ordinario della Divina Liturgia di San Giovanni Crisò stomo: 
Àxiòn estìn
(modo 1° plagale)

1. Grande dossologia dell’U�cio dell’Orthros della domenica e 
delle feste e della Divina Liturgia
Le parti in greco, scritte da Manuil Protopsaltis, provengono 
dall’Anas tasimatàrion di Petros Lambadarios; le parti in arabo sono 
state scritte dai monaci del Monastero basiliano salvatoriano del 
Salvatore, sulla base dell’originale greco della doxologhìa di Manuil. 

Dhoxa si to dhìxandi to fos. Dhoxa en ipsistis �eò, ke epì ghis 
irinis, en anthropis evdhokìa. // Nousabihouka, noubarikouka, 
nasjoudou laka, noumajidouka, nachkourouka li’ajli azimi majdika. 
// Kìrie, Vasilèv epurànie, �eè Patèr pandokrator; Kìrie Iiè mono-
ghenès, Iisù Christè, ke Àghion Pnevma. // Ayouha Rraboul Ilah, 
ya hamala LLahi, ya bna l’Ab, arrafeaa khati’atal aalami rhamna, ya 
rafeaa khatayal aalam. // Pròsdhexe tin dhèisin imòn, o kathìmenos 
en dhexià tu Patròs, ke elèison imàs. // Liannaka anta wahdaka 
Kouddous, anta wahdaka Rrabou Yasouaoul Masih, limajdil LLahil 
‘Abi. Amin. // Kath’ekastin imeran evloghiso se, ke eneso to ònoma 
su is ton eòna, ke is ton eòna tu eònos. // Ahilna ya Rabb, an 
nouhfaza � hadhal yaoumi bila khati’a. // Evloghitòs i, Kìrie, o 
�eòs ton Pateron imòn, ke enetòn ke dhedhoxasmenon to ònoma 
su is tus eònas. Amìn. // Litakon ya Rabbou ramatouka aalayna, 
bihasabi tikalina aalayk. // Evloghitòs i, Kìrie, dhìdhaxòn me ta 
dhikeòmatà su. // Moubarakon anta ya Rabb, aallimni rousoumak. 
// Evloghitòs i, Kìrie, dhìdhaxòn me ta dhikeòmatà su. // Ya Rabbou 
malja’an kounta lana jilan fajilan. Ana koultou: ya Rabbou rhamni 
wach� nafsi, li’anni khati’tou ilayk. // Kìrie, pros se katè�gon: 
dhìdhaxòn me tu piìn to thèlimà su, oti su i o �eòs mu. // Li’anna 
indaka yanbouaal hayat, binourika nouaaynou nnour. // Paràtinon 
to èleos su tis ghinòskusì se. // Àghios o �eòs, Àghios Ischiròs, 
Àghios Athànatos, elèison imàs. // Kouddousoni LLah, kouddou-
sonil kawiyy, kouddousonil ladhi la yamoutou rhamna. // Àghios o 
�eòs, Àghios Ischiròs, Àghios Athànatos, elèison imàs. // Al 
Majdou lil’Abi wa libni wa Rrouhil Kudos. // Ke nin, ke aì, ke is 
tus eònas ton eònon. Amìn. // Kouddousonil ladhi la yamoutou 
rhamna. // Àghios o �eòs, Àghios Ischiròs, Àghios Athànatos, 
elèison imàs.

Gloria a te che ci hai mostrato la luce.Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace e negli uomini di buona volontà. // Noi ti inneggia-
mo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glori�chiamo, ti ringraziamo per 
la tua grande gloria. // Signore, Re sovraceleste, Dio Padre onnipoten-
te; Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, e Spirito Santo. // Signore 
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli il peccato del mondo 
abbi pietà di noi, tu che togli i peccati del mondo. // Accetta la nostra 
preghiera, tu che siedi alla destra del Padre, e abbi pietà di noi. // Poi-
ché tu solo sei Santo, tu solo sei Signore, Gesù Cristo, nella Gloria di 
Dio Padre. Amen. // Ogni giorno ti benedirò, e loderò il tuo nome nei 
secoli e nei secoli dei secoli. // Degnati, o Signore, di serbarci in questo 
giorno immuni da ogni peccato. // Benedetto sei, o Signore, Dio dei 
Padri nostri, e lodato e glori�cato il tuo nome nei secoli. Amen. // Ven-
ga, o Signore, su di noi la tua misericordia, secondo che abbiamo spera-
to in te. // Benedetto sei, o Signore, insegnami i tuoi precetti. [tre volte] 
// Signore, sei divenuto il nostro rifugio di generazione in generazione. 
Io ho detto «Signore, abbi pietà di me»: sana l’anima mia, poiché ho 
peccato contro di te. // Signore mi sono rifugiato presso di te: insegnami 
a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio. // Poiché presso di te è la 
fonte della vita: nella tua luce vedremo la luce. // Estendi la tua mise-
ricordia sopra quelli che ti conoscono. // Santo Dio, Santo Forte, Santo 
Immortale, abbi pietà di noi. [tre volte] // Gloria al Padre, al Figlio e 
allo Spirito Santo // E ora, e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. // 
Santo, unico e immortale, abbi pietà di noi. // Santo Dio, Santo Forte, 
Santo Immortale, abbi pietà di noi.

2. A�òmelon e stichirà prosòmia del Grande Vespro della Dormi-
zione della nostra Sovrana Santissima la Madre di Dio e sempre-
vergine Maria (15 agosto)
Composto da Nicola Youwakim, un monaco del monastero basiliano 
Choueirita (1948-1958). Questi canti non sono musicalmene basati 
sull’originale a�òmelon greco (O tu paradhoxu thàvmatos): testimo-
niano pertanto un modello di un particolare aspetto della tradizione 
melchita di canto e di composizione. 

a. Ya lahou ajaban ghariban, yanbououl hayati kad woudiat � kabr, 
wallahdou sara soullaman ila ssamaa. Fafrahi ayyatouhal jismanyya, 
mousalla Walidatil Ilahil Moukaddas. Wa ya ayouhal mou’minoun, 
ihtifou ilayha maa Jibra’il ra’isi taghamati ka’ilin : Ifrahi ayyatouhal 
Mouaamou Alayha, li’anna maaki Rrabbal manihal aalama biwasi-
tatiki rrahmatal outhma.
b. Ya la asrariki ayatouha Ssaydatou Nnakia, li’annaki thaharti archan 
lilmalek, walyaouma ntakalti minal ardi ila ssamaa, famajdouki 
maoufouroul bahaa, yabaathou achiaatal mawahibil Ilahia. Faya 
ayatouhal athara irtakina ilal oula maa oummil maliki hatifat: ifrahi 
ayyatouhal mouaamou alaiha, lianna maaki Rrabbal manihal aalama 
biwasitatiki rrahmatal outhma.
c. Inna soultati wal karasi, warriasati wal’arbab, wal kouwati wa 
Cheroubim, wa Sera�mal marhoubin, youmajjidouna roucadaki. 
Wal ‘ardiyna yajdhaloun, mouzayanina bi Majdikil’ Ilahi. Al mou-
loukou yasjoudoun, wamaa Rou’asa’il Mala’ika, wal Mala’ikati 
yourannimouna ka’ilin: Ifrahi ayyatouhal mouaamou alaiha, li’anna 
maaki Rrabbal manihal aalama biwasitatiki rrahmatal outhma.

a. O straordinario prodigio! La fonte della vita è deposta in un sepol-
cro, e la tomba diviene scala per il cielo. Rallégrati, Getsemani, santo 
sacrario della Madre-di-Dio. Acclamiamo, o fedeli, con a capo Gabriele: 
«Gioisci, piena di grazia, con te è il Signore che tramite te elargisce al 
mondo la grande misericordia».
b. Oh, i tuoi misteri, o pura! Sei divenuta trono dell’Altissimo, o Sovra-
na, e oggi sei passata dalla terra al cielo. La tua nobile gloria rifulge di 
grazie divinamente splendenti. O vergini, levatevi in alto insieme alla 
Madre del Re. Gioisci, piena di grazia, con te è il Signore, che tramite 
te elargisce al mondo la grande misericordia.
c. Danno gloria alla tua dormizione potestà, troni, principati, domina-
zioni, potenze, cherubini, e i tremendi sera�ni. Esultano gli abitanti 
della terra, �egiandosi della tua divina gloria. Cadono ai tuoi piedi i re 
insieme agli arcangeli e agli angeli, e cantano: «Gioisci, piena di grazia, con 
te è il Signore che tramite te elargisce al mondo la grande misericordia».

3. Secondo kàthisma dell’Orthros della Natività secondo la carne 
del Signore, Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo
Inno tradizionale �a i più noti nel canto melchita, sul modo 4° croma-
tico (detto “nenanò”), che fa uso sia della scala  cromatica sia di quella 
diatonica, caratteristica che gli conferisce uno stile assai particolare. 
Tradizione scritta dell’Ordine Choueirita, dal Monastero di San 
Giovanni “Khinchara”.

Limadha taajabina ya Mariam, limadha tandhahilina � dakhiliki. 
Li’anni waladtou � zaman, Ibnan ghayra mahdouden � zaman, 
walastou oudrikou kay�yatal habali bil Mawloud. Fakayfa alidou 
bnan, walam aaref rajoulan. Man chahada yaouman miladan bighairi 
zareen, Laken haythou yachaaoul ilah, youghlabou nithamou ttabiati 
kama kouteb. Al Masihou youladou minal Batoul, � Bayta Lahmil 
Yahoudiyya.

Perché ti stupisci, Maria, perché sei sbigottita per ciò che ti accade? 
«Perché – ella dice – io ho generato nel tempo il Figlio che è oltre il 
tempo, senza aver conosciuto per lui concezione. Come dunque, ignara 
d’uomo, do alla luce un �glio? Chi mai ha visto una concezione senza 
seme? Ma quando Dio vuole, è superato l’ordine della natura, come sta 
scritto. Cristo è partorito dalla Vergine, a Betlemme di Giudea».

4. Salmo 134 del polièleos dell’U�cio dell’Orthros della domenica 
e delle feste
Composto da Padre Ignazio Sad, dell’Ordine basiliano Salvatoriano, 
Monastero del Salvatore.

Sabbihou sma Rrab, Sabbihou ayouhal abidou Rrab. Alleluia. // 
Alwaki�na � bayti Rab, wa � diari bayti Ilahina. Alleluia. // Sab-
bihou Rrabba fainna Rrabba salihon, achidou lismihi fainahou 
athb. Alleluia. // Lakad alimtou anna Rrabba azhimon, wanna 
Rabbana fawka jamiil aliha. Alleluia. // Koullou ma cha’a Rrabbou 
sanaahou � ssama’i wa�l ‘ard, wa�l bihari wa� jamiil ghimar. Alle-
luia. // Yousidoul souhoub min aksal ard, wayouhdithoul bourouka 
lilmatar, wayoukhrijou rriha min khaza’inhi. Alleluia. // Houwa 
lladhi daraba oumaman kathira, wa katala mouloukan aizza’. 
Alleluia. // Ya Rabbou smouka ilal abad, wa dhikrouka ila jilen fajil. 
Alleluia. // Lianna Rrabba yakdi lichabihi wayar’afou biabidihi. 
Alleluia. // Awthanoul oumam �ddaton wa dhahab, sounou aydil 
bachar. Alleluia. // Laha afwahon wala tantek, laha ouyounon wala 
toubser, laha adhanon wala tasmaa walaysa � afwahiha nasama. 
Alleluia. // Liyakon mithlaha saniouha, wajamioul mouttakilina 
alayha. Alleluia. // Ya bayta Israel barikou Rrab, ya bayta Haroun 
barikou Rrab, ya bayta Lawi barikou Rrab, ya mouttaki Rrabbi ba-
rikou Rrab, tabark Rrabbou min Sihyoun, assakinou � Ourachalim. 
Alleluia.

Lodate il nome del Signore, lodate, servi, il Signore. Alleluia. // Voi che 
state nella casa del Signore, negli atri della casa del nostro Dio. Alle-
luia. // Lodate il Signore, perché buono è il Signore, salmeggiate al suo 
nome, perché è bello. Alleluia. // Sì, io so che grande è il Signore, e che 
il Signore nostro è al di sopra di tutti gli dei. Alleluia. // Tutto ciò che 
ha voluto il Signore lo ha fatto, nel cielo e sulla terra, nei mari e in 
tutti gli abissi. Alleluia. // Fa salire le nubi dall’estremità della terra, 
ha fatto i lampi per la pioggia, egli che trae fuori i venti dai suoi tesori. 
Alleluia. // Egli che percosse i primogeniti d’Egitto, dall’uomo �no al 
bestiame. Alleluia. // Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto, contro 
il faraone e tutti i suoi servi. Alleluia. // Egli che percosse molte genti e 
uccise re forti. Alleluia. // Signore, il tuo nome è in eterno, e il tuo me-
moriale, di generazione in generazione. Alleluia. // Perché il Signore 
giudicherà il suo popolo e si placherà con i suoi servi. Alleluia. // Gli 
idoli delle genti, argento e oro, opera delle mani degli uomini. Alleluia. 
// Hanno bocca e mai parleranno, hanno occhi e mai vedranno, hanno 
orecchi e mai udranno, perché non c’è spirito nella loro bocca. Alleluia. 
// Simili a loro divengano quelli che li fanno, e tutti quelli che in essi 
con�dano. Alleluia. // Casa d’Israele, benedite il Signore; casa di Aron-
ne, benedite il Signore; casa di Levi, benedite il Signore; voi che temete 
il Signore, benedite il Signore. Benedetto il Signore da Sion, lui che 
abita in Gerusalemme. Alleluia.

5. Katavasìa della nona ode del canone dell’Orthros della Natività 
secondo la carne del Signore, Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo
Composto dall’Economo Patriarcale Padre Elias Chatawi: una delle 
composizioni più recenti basate sullo stile compositivo tipicamente 
bizantino-greco.

Azzimi ya nafsi man hia akramou cadran wa arfaou majdan minal 
ajnadil oulwiyya
Inni ouchahid sirran ajiban moustaghraban, fal maghara cad adhat 
sama’an, wal Batoulou archan cheroubimiyyan, walmidhwadou 
mahallan charifan, itakaa �hil masihoul Ilah, alladhi la yasaouhou 
makanon, falnousabbihouhou mouathimin

Esalta, o anima mia, colei che è più onorabile e più gloriosa delle Schiere 
celesti.
Contemplo un mistero meraviglioso e incredibile: cielo è la spelonca; 
trono cherùbico la Vergine; la mangiatoia culla, in cui è adagiato Cristo 
Dio in�nito; che inneggiando magni�chiamo.

6. Nona ode del canone dell’Orthros dell’Ipapandì del Signore, 
Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo (2 febbraio: Presentazione di 
Cristo al tempio)
Composizione di Padre Yusof Nakhle, monaco Salvatoriano, nel 1962, 
sulla base del modello originale greco.

Ayouha Oummoul Batoul * �ki sirron kamoula * Faka idrakal oukoul 
* wa sama joundal oula?
Inna Simaana htadan * bidhiraayhil Ilah * Khalika nnamousi man * 
sada koullan � samah.
Kon Ilahi jalian * noura akli walbasar * Hatta aghdou Chadian * bika 
ma bainal bachar.

Fi nnamousi lladhi houwa thillon wa harf, ra’ayna nahnoul mou’mi-
nina ramzan, houwwa anna koulla dhakaren fatihi rahimen, yakou-
nou moukaddasan lillah. Falnouazhim idhanil Kalimatal bikr, ibnal 
‘Abil Azaliy, lmaoulouda bikran, min Oummen la taaref rajoulan.

Hinama Rraboul Ilah * min samahou nazala *Sourra Simaanou fatah 
* walahou kad kabila.

Inna chaykhal Ilahi wa Hannata nabyatal a�fa, caddamal maowlouda 
minal batoul ilal haykali li LLahi abihi, khadimayni iyahou bi zawjai 
hamam aw farkhay yamam, mouazhimaini yahou.

Vergine Madre, Vergine pura, dentro di voi, ora si compie ciò che non 
può essere compreso né da gli angeli né dagli uomini. 
Ora, contenuto nel l’abbraccio del vecchio Simeone, è il creatore della 
legge e Creatore di tutte le cose. 
Rischiara la mia anima e la luce sensibile, a�nché io ve da con purezza 
e ti proclami Dio.

Nell’ombra e nella lettera della Legge, contempliamo, fedeli, la �gura: 
ogni maschio che apre il seno materno è sacro a Dio; magni�chiamo 
dunque come primogenito il Verbo, Figlio del Padre che non ha principio, 
primo nato a una madre ignara d’uomo.

Quando il Signore scese sulla terra dall’alto del cielo, fu accolto tra le 
braccia del sacerdote chiamato Simeone. 

Il divino anziano e Anna, la casta profetessa, hanno presentato il �glio 
primogenito della Vergine al tempio del Signore, il Padre, o�rensolo 
con due tortore e magni�candolo.

7. Tropàrion del Grande Apòdhipnon (per la Grande Quaresima)
Inno della tradizione popolare.

Ya Rabbal Kouwwat coun maana, falaysa lana � ddikati mouinon 
siwak. Ya Rabbal Kouwwat irhamna.
   Sabbihou LLaha � Kiddisih, sabbihouhou � jaladi kouwatihi.
Kirie ton dhinameon meth’imon yenou, alon gar ektos sou voithon 
enthlipsesin ouk e khomen. Kirie ton dhinameon eleison imas.
 Sabbihouhou bi sounoujen rannana, sabbihouhou bi sounouji ttahlil, 
koullou nasama faltousabbihi Rrab.
Ya Rabbal Kouwwat coun maana, falaysa lana � ddikati mouinon 
siwak. Ya Rabbal Kouwwat irhamna.

Signore delle Schiere, sii con noi, perché all’infuori di te altro aiuto non 
abbiamo nelle tribolazioni. // Lodate Dio nei suoi Santi, lodatelo nel 
�rmamento della sua potenza. // Signore delle Schiere, sii con noi, 
perché all’infuori di te altro aiuto non abbiamo nelle tribolazioni. // 
Pregatelo con il battere dei cembali, pregatelo con cembali sonori. 
Lasciate che ogni cosa che abbia respiro preghi il Signore. // Signore 
delle Schiere, sii con noi, perché all’infuori di te altro aiuto non abbiamo 
nelle tribolazioni.

8. Idhiòmelon (andifonon 15°) dell’U�cio della Santa e immaco-
lata Passione del Signore nostro Gesù Cristo (all’Orthros del 
Grande e Santo Venerdì)
Eseguito in uno stile assai tradizionale, sullo stesso modello musicale su 
cui vengono cantale le lezioni  dell’Epistola e dei testi del Vecchio Testa-
mento. Per quest’inno i Melchiti utilizzano uno stile assai orientale, 
palesemente in�uenzato dai makam (modi) della musica araba.

Al yawm oullika ala khachaba, alladhi allakal arda alal miah. [3]
Iklilon min chawken, woudiaa ala hamati Malikil Mala’ika. Walladhi 
wachaha ssama’a bil ghouyoum, oulbisa Bir�ran kadhiban. Walladhi 
aataka Adama �l Ourdonn, cabila latmatan. Aarousoul kanisa, 
soummira bil masamir. Wabnoul azra’a, touina biharbaten.
Nasjoudou li’alamika ayouhal masih. [3]
Fa ‘arina kiamatakal majida.

Oggi è sospeso sul legno colui che sospese la terra sopra le acque. [tre 
volte]
Viene cinto di una corona di spine il Re degli Angeli. Viene ricoperto di 
una falsa porpora colui che riveste il cielo di nubi. È percosso da schiaf-
� colui che salvò Adamo nel Giordano. È forato dai chiodi lo Sposo 
della Chiesa. È tra�tto da una lancia il Figlio della Vergine. Noi ado-
riamo le tue so�erenze, o Cristo. [tre volte]
Mostraci anche la tua gloriosa risurrezione.

9. Tropàrion di Pasqua
Canto assai popolare nella Chiesa melchita antiochiena.

Lyakomil llah wa lyatabaddad jamiou aadaihi, wa lyahrob moubghi-
douhou min amami Wajhihi.
Al Masihou kama min baynil amwat, wa wati’al mawta bil mawt, wa 
wahabal hayat lilladhina �l koubour.
Liyabidou kama yabidou ddoukhan, wa kama yadhoubou chamou 
min amami wajhi nnar.
Christòs anesti ek nekròn, thanato thànaton patisas, ke tis en tis 
mnìmasi zoìn charisàmenos.
Kadhalika tahlikoul khata’atou min amami wjhi LLah, wa lyafrahi 
ssiddikouna masrourin.
Christòs anesti ek nekròn, thanato thànaton patisas, ke tis en tis 
mnìmasi zoìn charisàmenos.
Hadha houa liaoumou lladhi sanaahou rrab, falnafrah wanatahallal 
bihi.
Christòs anesti ek nekròn, thanato thànaton patisas, ke tis en tis 
mnìmasi zoìn charisàmenos.
Almajdou lilabi wa libni wa rrouhil kudos.
Al Masihou kama min baynil amwat, wa wati’al mawta bil mawt, wa 
wahabal hayat lilladhina �l koubour.
Al ana wa koulla awanen wa ila dahri ddahirin. Amin.
Christòs anesti ek nekròn, thanato thànaton patisas, ke tis en tis 
mnìmasi zoìn charisàmenos.

Sorga Dio e siano dispersi i suoi nemici, e fuggano quelli che lo odiano 
dal suo volto. // Cristo è risorto dai morti, con la morte calpestando 
la morte,e donando la vita a coloro che giacevano nei sepolcri. // 
Come svanisce il fumo, svaniscano; come si scioglie la cera al fuoco. // 
Cristo è risorto dai morti ... // Così scompariranno i peccatori dal 
volto di Dio, e i giusti si rallegrino. // Cristo è risorto dai morti ... // 
Questo è il giorno che ha fatto il Signore, esultiamo e rallegriamoci in 
esso. // Cristo è risorto dai morti ... // Gloria al Padre, al Figlio e allo 
Spirito Santo. // Cristo è risorto dai morti ... // Ora, e sempre, e nei 
secoli dei secoli. Amen. // Cristo è risorto dai morti ... [...].

10. Salmo 44 dell’U�cio dell’Orthros della domenica e delle feste 
(nelle feste della Madre di Dio)
Composto dal Padre salvatoriano Makarios Haydamous nel 1993, in 
base alla versione originale greca di Charto�lakos Churmouzios.

Fada kalbi binachiden ra’ee, akoulou inna nachidi houa lil Malek, 
lisani kalamou katiben maher. Alleluia. // Antal abha jamalan 
baiyna banil bachar, ou�da lloutfou ala chafatayka, lidhlika barakaka 
llahou ilal ‘abad. Alleluia. // Archouka ya Allahou ilal abad, Sawla-
janou Moulkika, sawlajanou stikama. Alleluia. // Ahbabtal birra wa 
abghattal ithm, lidhalika masahaka LLahou Ilahouka bidouhnil 
bahjati afdala min chouraka’ika. Alleluia. // Kamatil Malika an 
Yaminika, moutasrbilatan wa mouzayyanatan bi wichahen mouwacha 
bidhahab. Alleluia. // Ismaii ya bintou wanzoury wa amili oudhou-
naiki, wansay chaabaki wa bayta abiki. Alleluia. // Sa adhkourou 
ismaka � koulli jilen fajil. Alleluia. // Lidhlika taatarifou laka 
chououbou ilal abad, wa ila abadil abad. Alleluia. // Al Majdou 
lil’Abi wal’ibni wa Rrouhil Kudos. // Al ana wa koulla awanen wa 
ila dahri ddahirin. Amin. // Alleluia. Alleluia. Alleluia. Almajdou 
Laka ya Allah. Almajdou Laka.

Ha proferito il mio cuore la parola buona: io dico al re le mie opere, la 
mia lingua è penna di scriba veloce. Alleluia. // Tu sei splendente di 
bellezza più dei �gli degli uomini: è stata e�usa la grazia sulle tue 
labbra, per questo ti ha benedetto Dio in eterno. Alleluia. // Il tuo trono, 
o Dio, nei secoli dei secoli: scettro di ret titudine, lo scettro del tuo regno. 
Alleluia. // Hai amato la giustizia e odiato l’iniquità: per questo ti ha 
unto, Dio, il tuo Dio, con olio di esultanza al di sopra dei tuoi compa-
gni. Alleluia. // Alla tua destra v’è la sposa regale adorna d’oro della 
città di O�r. Alleluia. // Ascolta, �glia, guarda e piega il tuo orecchio, 
dimen tica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Alleluia. // Io perpetuerò 
la tua memoria attraverso tule le generazioni. Alleluia. // Per questo le 
nazioni ti pregheranno per tutto i secoli dei secoli. Alleluia. // Gloria al 
Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Alleluia. // Ora, e sempre, e per 
tutti i secoli dei secoli.. Amen. Alleluia. Alleluia. // Alleluia, Alleluia, 
Alleluia. Gloria a te o Dio. Gloria a te.

11. Inno vespertino [Fos ilaròn] (al Vespro, subito dopo l’ìsodhos 
[ingresso])
Testimonianza dello stile che caratterizza la più antica tradizione di 
canto melchita, eseguito nella scala diatonica secondo la tradizione 
monastica.

Ayouha nnouroul bahiy, nouroul majdi moucaddas. Majdil abi 
lladhi la yamoutou samawi, al Kouddousil maghbout, ya Yasououl 
Masih. Idh Kad balaghna gourouba chams, wa nazharna noural 
masa’a, nousabbihou LLahal aba walibna wa rouhal Koudous. 
Innahou yahikkou � koullil awcati an toussabah bi aswaten barra. 
Ya Bna LLahi ya Mootiya lhayat lidhalikal alam, iyyaka youmajjed.

Luce gioiosa della santa gloria del Padre immortale, celeste, santo, beato, 
o Cristo Gesù, giunti al tramonto del sole, e vista la luce vespertina, 
cantiamo il Padre, il Figlio, e il santo Spirito, Dio. È cosa degna cantarti 
in ogni tempo con voci armoniose, o Figlio di Dio, tu che dai la vita: 
perciò a te dà gloria il mondo.

12. Megalinàrion ordinario della Divina Liturgia di San Giovanni 
Crisòstomo
Composto dal Padre basiliano choueirita Gibrael Abi Chdid (1890-
1955) negli anni ’50 del novecento.

Àxiòn estìn os alithòs makarizin se tin �eotokon, tin aimakàriston ke 
panamòmiton, ke mitera tu �eù imòn. Tin timioteran ton Cheruvìm, 
ke endhoxoteran asinkritos ton Serafìm, tin adhia�horos �eòn 
Logon tekusan, tin ondos �eotokon, se megalìnomen.

È veramente giusto predicare beata te, o Deipara, sempre beata e tutta 
immacolata, e madre del nostro Dio. Magni�chiamo te, che sei più 
onorabile dei Cherubini e incomparabilmente più gloriosa dei Se-
ra�ni, te, che senza corruzione partoristi il Verbo Dio, te, vera Madre 
di Dio. 
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