
Sono onorato di essere presente oggi e vi ringrazio per la dolce emozione che ci 
state regalando... 
Sono qui per svolgere un momento simbolico che avete desiderato celebrare qui 
accanto alle persone più importanti della vostra vita... 
La Natura è sopra di noi... 
Non ci è dato sapere quando la nostra vita inizia 
ma la Natura fa accadere delle cose che ci consentono di cambiare la nostra 
vita, di riempirla di emozioni nuove... ogni giorno... 
Su questo tavolo ci sono diversi oggetti... 
Ma il più importante è questo grande vaso trasparente... 
rappresenta simbolicamente la vostra vita, una metafora di come la Natura abbia 
racchiuso le vostre storie, che unite l’uno con l’altra, descrivono tutto 
il vostro amore e la vostra futura vita insieme. 
Lo riempiremo prima con tre elementi importanti che appartengono al vostro 
passato. 
Prima la sabbia... arriva da Grado, polvere preziosa che protegge e accoglie 
il mare e ne riesce a custodire i tesori... 
Poi ERICA puoi far cadere alcune pietre che tu stessa hai raccolto dall’Isonzo, 
fiume a te caro... tu ne ricordi l’incessante forza, che resiste alle difficoltà e nes-
suno può fermare...ma allo stesso tempo ecco anche la dolce 
lentezza delle sue rive, dove scaldarsi al sole e farsi sempre accogliere, 
come riesci a fare tu con la tua generosa allegria... 
Ora sarà SIMONE che appoggerà dentro questo vaso una sua pietra 
speciale... 
L’ha raccolta sul Monte Matajur che sovrasta da millenni queste valli... 
Cercare il Matajur e individuarlo all’orizzonte, per Simone vuole dire cercare e 
trovare la sua casa... perché queste valli sono le sue orgogliose radici e lo 
faranno sempre sentire a casa... 
Ecco perché nessun altro luogo poteva essere migliore di questo per 
celebrare il suo amore per Erica. 

IL RITO DEI DUE FIUMI Ora saranno i TESTIMONI Elena, Stefano, Michele e Walter a lasciare cadere 
su questa sabbia alcuni sassi raccolti proprio qui sul greto del Natisone... 

Questi sassi rappresentano ognuno di noi... vostri amici e persone care... 
per ricordarvi che non sarete mai soli... 

ma sono anche il simbolo del tempo, testimonianza della forza della natura che 
resiste e ci ricordano tante persone speciali che non sono più qui sedute 
con noi, ma che ci sono accanto ogni giorno con i loro ricordi e consigli... 
 
Tutti questi elementi hanno bisogno di essere saldati dalla dolce forza 
 
dell’acqua e sarà CATERINA (figlia di Erica) a versarla... 
L’acqua porta con sé la vita... ci sorprende con la pioggia, riesce ad avvolgere 
ogni cosa, e se ci si immerge regala silenzi speciali che ci fanno tornare bambi-
ni... 
L’acqua è invincibile e con la pazienza delle sue gocce riesce a scavare ogni 
cosa... 
 
Gli elementi di questo vaso, prima separati ora sono diventati uniti, unici e 
irripetibili... 
 
Siete voi, il vostro amore, la vostra forza e la vostra famiglia... 
E con la stessa dolcezza e pazienza ogni tanto dovrà essere versata altra 
acqua in questo vaso trasparente e nella vostra vita... 
Non importa chi si ricorderà di farlo o se magari lo farete insieme... 
ma ogni volta che nuova acqua si aggiungerà in questo vaso sarà come se 
tutti noi fossimo lì a ricordarvi quanto felici siete in questo momento... 
Ogni giorno ancora più uniti... 
Grazie davvero! 
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