
Un matrimonio è fatto di tanti piccoli particolari: l'invio delle partecipazioni agli invitati, l’abito da 
Sposa appena indossato, il solenne momento dello scambio delle fedi, fino ad arrivare 
all'attesissimo lancio del bouquet. 

A questi indimenticabili momenti potreste aggiungere ancora più suggestione e romanticismo 
grazie alla celebrazione di un rito davvero speciale, quello della Cerimonia della sabbia. Se ancora 
non sai di cosa si tratta, scoprilo con noi. 

https://www.matrimonio.com/partecipazioni-nozze
https://www.matrimonio.com/articoli/7-consigli-per-scegliere-il-bouquet-da-sposa--c5035


La cerimonia della sabbia

La cerimonia della sabbia è un rito perfetto per ogni tipo di cerimonia, da quella religiosa a quella
civile;  molto  spesso  questa  formula  viene  utilizzata  anche  da  sola,  quindi  soltanto  per  un
matrimonio  con  valenza  simbolica.  Scambiarsi  le  promesse  con  questo  affascinante  rituale
conferisce alle nozze una carica emotiva difficilmente riproducibile in altri modi.

La simbologia 

I granelli della sabbia rappresentano dei piccolissimi frammenti che una volta facevano parte di un
corpo solo, ovvero la roccia. Con questo atto simbolico sarà come fondere le proprie anime, che
rimarranno indissolubilmente insieme come lo era anticamente la roccia stessa. 

Cosa serve per realizzarla?

• Una bottiglia di vetro a imboccatura larga, col tappo, su cui noi di “Anima del Bosco” 
incideremo per gli sposi la data del matrimonio e le iniziali oppure i nomi completi.

• Due o più contenitori piccoli, sempre in vetro, anche loro personalizzati.

• Sabbia di quarzo cristallino di due (o più) colori. Per rendere maggiormente evidente 
l’incisione sono preferibili tonalità intense, scure, tipo il blu o il bordeaux.

In cosa consiste la cerimonia?

La Sposa prenderà uno dei due contenitori con la sabbia di un colore, mentre lo Sposo prenderà 
l'altro. Entrambi contemporaneamente verseranno la loro sabbia dentro il contenitore più grande 
in modo che si mescoli e formi delle onde.

Durante questo momento simbolico, si chiederà a qualcuno, che qui di seguito chiameremo 
Officiante, di leggere un testo.

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. 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 o arrabbiati, 
condividere i vostri sentimenti, le paure e la gioia, e cambiare nel tempo. Crescere a volte insieme, 
a volte separatamente, trovando in voi e nel vostro amore l’energia per ritrovarvi ogni volta. Per 
simboleggiare l'importanza dei singoli individui all'interno del matrimonio e l'unione di due vite in 



una sola entità, uniremo insieme due colori di sabbia."
(la sposa e lo sposo prendono ciascuno il loro piccolo contenitore di sabbia).

Sposo:  “Comincio a versare uno strato di sabbia, che simboleggia il fondamento della nostra 
unione: versiamo i singoli colori, che rappresentano noi e tutto ciò che siamo stati, siamo e 
saremo. Questo simboleggia che il matrimonio si basa sulla nostra forza e sull’amore, come questi 
granelli che da separati, ora trovano una loro forma".

Sposa: “Ora verso io il mio colore nella nostra bottiglia, questa bottiglia che rappresenta la solidità 
di ciò che viviamo, e diverrà, all’interno della nostra casa, il simbolo di questa giornata di festa per 
noi e per i nostri cari. 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. ”

Officiante: "Ed ora uniamo i colori, a simboleggiare due vite legate insieme per sempre. I colori 
individuali non esisteranno più, ma saranno 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)



Varianti

Esistono tre varianti di frequente utilizzo e dagli interessanti contenuti figurati:

1) Con i genitori.

A versare la sabbia insieme agli sposi possono esserci anche i loro genitori. In questo caso bisogna 
prevedere due ulteriori contenitori, uno per ogni coppia di genitori, con una o due sabbie di 
diverso colore (un colore per ogni coppia di genitori). In questa variante, saranno i genitori i primi a
versare la loro sabbia, che raffigura il fondamento dell’Esistenza, dell’Educazione e della 
Formazione armoniosa dei loro figli, che oggi si sposano. Coinvolgere i genitori in questo 
cerimoniale è un modo per omaggiarli, con gratitudine, della loro imprescindibile funzione 
generatrice ed educativa… ed è anche un modo delicato per ricordare più o meno esplicitamente, 
a seconda dei casi, i genitori non più presenti fisicamente, ma sempre presenti nello spirito.

2) Con i figli.

A versare la sabbia dopo gli sposi possono esserci anche i figli. In questo caso bisogna prevedere un
contenitore per ogni figlio (o anche un unico contenitore che i figli si passeranno) con sabbia di 
diversi colori. Dopo che gli sposi avranno versato le loro sabbie separatamente e poi 
simultaneamente, tutti i figli verseranno a turno i loro rispettivi colori. E’ un modo per celebrare 
l’unità domestica e familiare, il ciclo eterno delle generazioni e l’affetto per i figli.

3) Con parenti e amici

Un'alternativa a quanto descritto sopra è di portare altri vasetti di sabbia, con altri colori, perché 
alcuni vostri parenti e amici si possano unire alla cerimonia. Anche loro saranno parte della vostra 
nuova vita, come hanno fatto finora.

Alla fine la bottiglia verrà chiusa col tappo e sarà il simbolo del valore dell’ amicizia e di tutti i 
legami che concorrono a formare la nuova unione.



CERIMONIA DELLA ROSA

Altra cerimonia simbolica e suggestiva da realizzare è quella della rosa. Necessita di uno speciale 
scambio di promesse (che riportiamo sotto), per il quale avrete bisogno di due rose rosse e di un 
vaso, personalizzato con l’incisione dei nomi degli sposi e della data delle nozze.

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 questo come 
oggetto del vostro primo regalo in qualità di marito e moglie.

Officiante: "------- e -------", 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.
È così giunto il momento di scambiarvi il primo regalo: una rosa rossa.
(Gli sposi si scambiano le rose). 

Sposo: “Forse ti sembrerà che non sia cambiato niente e che 
tutto sia immutato. Avevamo in mano una rosa prima e abbiamo 
una rosa adesso. In un certo senso, è quello che accadrà con il 
nostro matrimonio. Sotto alcuni aspetti, infatti, domani non sarà 
diverso da ieri, eppure oggi, in questo preciso momento, abbiamo
ricevuto uno dei doni più belli della nostra vita, che non 
dimenticheremo mai: il dono dell'amore puro ed eterno”.

Sposa: Quando entreremo a casa, cercheremo insieme un luogo 
in cui mettere le nostre rose. Ogni volta che le guarderemo, 
rappresenteranno il rinnovo dei nostri voti e il ricordo che la 
nostra unione si basa sull'amore reciproco.
In tutti i matrimoni ci sono dei momenti in cui è difficile trovare le
parole giuste. È facile ferire una persona che amiamo 
profondamente, proprio come è facile essere ferite dalla persona 
che si ama di più al mondo. Eppure, in alcune occasioni, è difficile 
dire al proprio marito o alla propria moglie 'mi dispiace', 'ti 
perdono', 'ho bisogno di te', o ancora 'sto soffrendo'”

Officiante: “Se vi troverete in questa situazione e non riuscirete a trovare le parole per 
esprimervi, lasciate semplicemente una rosa rossa in quel luogo, affinché parli per voi. Questa 
rosa dirà  “ti amo ancora” e vi ricorderà l'amore e la speranza che avrete condiviso il giorno del 
matrimonio.”


