
  

 

Caro Avvento,  

è finalmente giunto il momento di scriverti un'altra lettera d'amore. 

Quanto ti amo, tempo meraviglioso e contemplativo. Ogni anno mi fai provare 

questa magia indescrivibile insieme a te. Tutte le meravigliose tradizioni e i 

rituali che si sono sviluppati nel corso dei secoli. Ho tanti ricordi preziosi con 

te, quante volte hai accarezzato la mia anima con tutta la tua luce, il tuo 

calore, la tua contemplazione e i tuoi profumi. Come sarebbero stati freddi e 

monotoni tutti i giorni che precedono la vigilia di Natale senza di te. Senza il 

curioso bagliore dei miei occhi quando aprivo la porta del mio calendario 

dell'Avvento, la gioia della danza dei fiocchi di neve, la costruzione del 

pupazzo di neve, lo scricchiolio della neve, il divertimento dello slittino, senza 

il delizioso profumo dei biscotti da forno che irradiava un familiare senso di 

sicurezza anche quando ero bambina, il verde fresco dell'abete, le decorazioni 

natalizie nell'appartamento, senza tutte le meravigliose luci, il calore, la carità, 

senza l'accensione delle candele sulla corona dell'Avvento, l'addobbo 

dell'albero di Natale, senza l'abete maestoso con tante candele al mercatino 

di Natale, le tante stelle lucenti e gli archi di candele alle finestre, l'artigianato, 

le riunioni, la musica, il coro di tromboni, tutti i meravigliosi canti natalizi, le 

fiabe, i film di Natale, Tre nocciole per Cenerentola, gli Angeli del Natale e la 

scrittura della posta di Natale.  

Quando cammino per la città, si sente l'odore del vin brulé, del punch, della 

cannella, dei chiodi di garofano e delle arance, dei bratwurst, delle pentole di 

fuoco, della zuppa di gulasch, delle mele candite, delle mandorle arrostite, del 

pan di zenzero, dei saponi (profumati), dell'incenso, della cera delle candele, 



del profumo degli abeti, del pane appena sfornato e del seducente odore 

degli stollen natalizi di Dresda.  

Amo il tuo carattere molto speciale e so di essere intimamente connesso con 

molte persone in questo mondo, soprattutto in questo momento, perché ti 

amano tanto quanto me. In queste settimane risvegli in modo molto speciale 

gli aneliti, i desideri, la tenerezza del cuore, la riconoscenza dimostrata, la 

benevolenza, la misericordia e spegni l'indifferenza paralizzante di alcuni, 

risvegli l'attenzione, i sentimenti forti e la misericordia nel mondo. E quante 

volte mi hai accompagnato amorevolmente nei giorni della mia infanzia 

attraverso l'attesa, a volte impaziente, e hai risvegliato l'attesa segreta nel 

mio intimo.  

Amo il tuo suono molto speciale, perché con te riesco a percepire anche i toni 

pacati molto delicatamente e a sentire questo tempo prezioso e pieno di 

grazia nel profondo di me. Ti sono infinitamente grato per questo tempo 

benedetto. Il vostro indescrivibile splendore di luci e il fatto che io trovi 

sempre motivi per ringraziare, pregare, meravigliarmi e soffermarmi con voi 

sono per me simboli forti che vi definiscono ed è un momento molto speciale 

per me quando il cielo non solo tocca la terra, ma la bacia. 

Ti amo! 

la tua devota 

 

 


