
 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrante 

  



 

Mi presento  

Mi chiamo Susanna e sono una Celebrante laica umanista. 

Ho iniziato questo percorso per la convinzione che un 

evento importante come lo è il matrimonio (ma non solo) 

non debba necessariamente seguire tradizioni e usanze che 

non siano significative per gli sposi; e l’esperienza di questi 

anni ha rafforzato questa convinzione. 

Percorso iniziato a livello personale, cercando alternative 

alle cerimonie classiche che sentivo non rappresentarmi, e 

sfociato a livello professionale quando mi sono resa conto 

che molte persone vivevano il mio stesso disagio 

accontentandosi di cerimonie che non sentivano come 

proprie. 

Quindi, approfittando di un periodo di inattività, ho seguito 

dei corsi specifici sulla scrittura e la celebrazione di 

cerimonie laiche. 

Ed eccomi qui, oggi, a creare emozioni e a rendere felici 

coppie e intere famiglie! 



 

La Celebrante 

Il matrimonio è uno dei giorni più importanti 

nella vita di una coppia ma le coppie sono 

fatte ognuna a modo proprio. Per questo 

motivo anche l’evento di unione fra due 

persone può e deve rappresentare l’unicità 

della coppia che sta compiendo quel passo 

importante. 

Il compito più importante di una celebrante 

sta proprio nell’individuare quell’unicità per 

poterla raccontare nella cerimonia. 

Per questo motivo le mie cerimonie vengono 

scritte appositamente e in concerto con gli 

sposi, plasmandole sulla loro storia e sulla 

loro visione di Unione, rappresentando 

appieno la loro personalità. 

Dopo uno o più incontri si stilerà uno script 

completo della cerimonia, in cui nulla sarà 

lasciato al caso. Inoltre, il testo sarà sempre 

approvato preventivamente dalla coppia. 



 

E’ possibile coinvolgere amici e parenti, scegliere le letture e le musiche senza alcuna 

limitazione di genere. Per la parte centrale della cerimonia esistono diversi riti, oltre al 

classico scambio degli anelli (potete trovare alcuni esempi in fondo a questa brochure) 

ma nulla vieta di crearne uno ad hoc per la coppia stessa, anche prendendo spunto ed 

integrando quelli esistenti. 

 

I riti simbolici riempiono il bisogno dell’essere umano (che prescinde da qualunque 

religione) di celebrare i passaggi importanti della vita rispettando la personalità di chi sta 

vivendo quel cambiamento. Danno la possibilità di creare cerimonie totalmente uniche, 

personali e, perché no, solenni.  



 

Rito civile autentico o simbolico? 

Il rito simbolico è un rito dal puro valore personale ed 

emozionale. 

Il rito civile autentico è la cerimonia legalmente riconosciuta 

che dà validità al matrimonio. Deve essere celebrata di fronte 

ad un ufficiale di stato civile, generalmente il sindaco. 

Su richiesta può essere conferita una delega ad un officiante 

diverso (il celebrante, ma può essere anche un amico o un 

parente), decisione a totale discrezione del sindaco 

competente. In caso di concessione della delega è possibile 

unire il rito civile a quello simbolico potendo in questo modo 

rendere personale la cerimonia civile. 

In caso contrario, se siete tra quelli che scelgono le emozioni, 

i due riti possono essere separati e celebrati in momenti 

diversi o anche in giorni diversi. 

Ora la scelta sta a voi! 



 

Chi sceglie questo genere di cerimonie? 

Prima ti dirò chi non la sceglie 

sicuramente: 

- Chi mette in secondo piano le emozioni 

e non vuole crearne da condividere con 

gli invitati. 

- Chi crede che la classica cerimonia civile 

di pochi minuti sia più che sufficiente. 

- Chi pensa che il matrimonio sia 

esclusivamente una formalità 

burocratica. 

 

Se non sei tra queste persone, le 

cerimonie personalizzate potrebbero 

fare per te... 

Infatti, ci sono diversi motivi per scegliere 

questo genere di cerimonie, per 

esempio: 



 

- Coppie credenti o non credenti che sentono l'esigenza di una cerimonia che sia propria 

e che parli di loro. 

- Fidanzati/e di culture o spiritualità diverse, che possono fondere le loro idee in una 

cerimonia unica e rappresentativa di entrambi. 

- Chi pensa che le classiche cerimonie civili siano eccessivamente fredde ed impersonali, 

e desidera arricchirla con un tocco personale. 

- Chiunque voglia mettere in risalto il valore emozionale del matrimonio. 

- Sposi che, per esigenze o volontà di diversa natura, celebrano il matrimonio legale in un 

altro momento o luogo. 



 

Alcuni esempi di riti simbolici 

Rito della sabbia: due sabbie, due colori (gli sposi), che, durante il rito, vengono unite 

indivisibilmente così come indivisibilmente sarà unita la coppia.  

Rito della luce: due candele (gli sposi) che, 

insieme, accendono una candela più grande (la 

nuova famiglia). (Sconsigliato per cerimonie 

all’aperto). 

Rito della rosa: un primo dono reciproco: due 

rose poste in un vaso. Questo dono dovrà essere 

rinnovato ad ogni successivo anniversario. 

Handfasting (legatura delle mani): rito dalle 

antiche origini celtiche durante il quale le mani 

degli sposi vengono legate insieme da cordoni o 

nastri colorati in un nodo che durerà nell’infinito. 

Il significato che si vuole dare ai singoli nastri è a 

discrezione degli sposi. 

 



 

Rito del vino: una buona bottiglia di 

vino viene sigillata in una scatola con 

la promessa di aprirla soltanto ad un 

determinato anniversario. Perché si 

sa, il vino, come l’amore, con gli anni 

migliora…! 

Rito dell’albero: durante il rito la 

coppia pianta in un vaso un piccolo 

albero che crescerà, negli anni, 

insieme alla nuova famiglia (adatto a 

chi ha un giardino). 

 

 

 



 

 


