Rito della Sabbia
Il rito della sabbia è un rito simbolico e prevede che gli sposi inseriscano
contemporaneamente, tramite due vasi, della sabbia di diverso colore all'interno
di un terzo vaso più grande. La sabbia così si amalgama, creando suggestive
onde di colore a rappresentare la futura vita insieme, l'unione delle anime che
inizia nel momento in cui si diventa marito e moglie. Infine il vaso più grande verrà
chiuso e potrà essere tenuto come un bellissimo ricordo di questo giorno speciale.
Officiante: L'amore è la forza eterna della vita. L'amore è la forza che ci permette
di affrontare la paura e l'incertezza con coraggio. Ma anche se condividerete la
vita, non dimenticate di essere due persone distinte. Coltivate e affermare le
vostre differenze. Amatevi l’un l’altro. Mantenetevi fedeli al vostro impegno.
Insieme potrete ridere e piangere, essere in salute e in malattia, felici e arrabbiati,
condividere e crescere.Crescere a volte insieme, a volte separatamente.
Officiante: A simboleggiare l'importanza dei singoli individui all'interno del
matrimonio e l'unione di due vite in una sola entità, uniremo insieme 3 colori di
sabbia.
(la sposa, lo sposo e l’officiante prendono ciascuno il suo vaso di sabbia).
Officiante: Cominciamo con uno strato di sabbia che simboleggia il fondamento
del matrimonio. (Officiante versa la sabbia)
Officiante: Poi versiamo i singoli colori, che rappresentano voi ...nome Sposa
e ...nome sposo, tutto quello che eravate, tutto quello che siete e tutto quello che
potrete diventare. Questo simboleggia che il matrimonio si basa sulla forza degli
individui.
(Gli sposi versano a turno una parte della loro sabbia)
Officiante: Ed ora uniamo i colori, a simboleggiare due vite unite insieme per
sempre. I colori individuali non esisteranno più, ma saranno uniti insieme come una
sola cosa. Proprio come questi granelli di sabbia non potranno mai essere separati
così sarà il vostro matrimonio.
(Gli sposi contemporaneamente versano la loro sabbia residua)

Il rito della Luce
Durante la cerimonia, la celebrazione del rito si colloca dopo lo scambio degli
anelli. A questo punto gli sposi prenderanno ciascuno una candela accesa e
insieme si accingeranno ad accenderne una terza, più grande, simbolo
dell’unione indissolubile delle due anime.

Officiante: (nomi degli sposi), prendete ognuno la vostra candela e accendete
insieme la candela centrale che simbolizza l’unità e l’impegno che vi promettete
l’un l’altro. La luce della candela rappresenta l’unione della coppia, l’inizio di una
nuova famiglia. Due individui che diventano uno attraverso il matrimonio.

La sposa: (nome dello sposo), questa fiamma rappresenta il mio amore per te.
Con il mio cuore unito al tuo formeremo una nuova famiglia. I miei passi si
uniscono ai tuoi per aprire nuove strade, per superare gli ostacoli, per schivare gli
abissi. Sarò la tua spalla quando sarai stanco, la tua oasi quando il mondo ti
fiaccherà, sarò il silenzio quando il rumore sarà assordante, sarò il tuo grido
quando il silenzio ti opprimerà, sarò il tuo calmo approdo quando il mare sarà in
tempesta. Sarò tutto quello che il Signore mi permetterà di essere per renderti
immensamente felice.

Lo sposo: (nome della sposa), il mio amore è rappresentato da questa fiamma. Ti
consegno il mio cuore unito al tuo per far sì che il nostro sia più grande e sicuro. Mi
impegno davanti a te per il tuo benessere. Sarò il tuo sostegno quando ti sentirai
debole, sarò la tua fonte quando avrai sete, sarò riparo quando il freddo ti
minaccerà, sarò la tua ombra quando il caldo ti soffocherà, sarò il sorriso quando
il dolore ti farà soffrire, sarò tutto quello che il Signore mi permetterà di essere per
renderti immensamente felice."

Il rito della Rosa
Avrete bisogno di due rose rosse e di un vaso, da collocare sull’altare.
Officiante: (nomi degli sposi), avete pronunciato i voti nuziali e abbiamo assistito
allo scambio delle fedi. Questi anelli sono la prova del vostro amore e del vostro
rispetto reciproco, oltre a essere una testimonianza pubblica della vostra unione.
Da oggi potrete godere dello status di marito e moglie, la condizione più
desiderata fra un uomo e una donna che si amano. È così giunto il momento di
scambiarvi il primo regalo in quanto marito e moglie: una rosa rossa.
È dai tempi dell’Antichità che la rosa rossa è considerata un simbolo d’amore, e
offrire una rosa ha avuto a lungo un unico significato: “ti amo”. Per questo motivo,
niente è meglio di una rosa rossa come oggetto del vostro primo regalo in qualità
di marito e moglie.
Officiante: (nomi degli sposi), scambiatevi ora il vostro primo regalo in qualità di
marito e moglie (gli sposi si scambiano le rose). Forse vi sembrerà che non sia
cambiato niente e che tutto sia immutato. Avevate in mano una rosa prima e
avete una rosa in mano adesso. In un certo senso, è quello che accadrà con il
vostro matrimonio. Sotto alcuni aspetti, infatti, domani non sarà diverso da ieri,
eppure oggi, in questo preciso momento, avete ricevuto uno dei doni più belli
della vostra vita, che ci auguriamo non dimenticherete mai: il dono dell’amore
puro ed eterno.
Officiante: (nomi degli sposi), vi chiedo ora un piccolo favore. Quando entrate a
casa, cercate insieme un luogo in cui mettere le vostre rose. Per il vostro
anniversario di matrimonio, ogni anno, dovrete entrambi mettere una rosa in
questo luogo, per rappresentare il rinnovo dei vostri voti e ricordarvi che il vostro
matrimonio si basa sull’amore reciproco.
Officiante: (nomi degli sposi), se c’è una cosa di cui dovrete ricordarvi di questo
giorno è che è l’amore che vi ha portati qui, entrambi, oggi, che è l’amore che
farà trionfare la vostra unione e che è l’amore che farà in modo che il vostro
matrimonio duri nel tempo.

