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ORARI SANTE MESSE PREFESTIVE

CRISTO RISORTO
CORNO SAN VITO
S. MARIA MAGGIORE
PADRI REDENTORISTI

18:30
19:00
19:00
19:00

IL PANE DELLA VITA

ORARI SANTE MESSE FESTIVE
CRISTO RISORTO
CORNO SAN VITO
S. MARIA MAGGIORE
PADRI REDENTORISTI

8:30 | 10:30 | 18:30
8:00 | 10:30
8:30 | 10:00 | 11:15 | 13:00* | 19:00
6:30 | 8:30 | 10:00 | 11:30 | 19:00
*LINGUA INGLESE

8:30
18:00
8:30 | 19:00

Via Colombo, 3
TEL. 045.7153529

S. MARIA MAGGIORE
Piazza Nuova, 3
TEL. 045.7150541

CORNO SAN VITO
Via Piemonte
TEL. 045.754314

Cristo Risorto
Moraru Chlo
IL PANE DELL’AMORE

IL PANE DELL’ETERNITÀ
Anni

ORARI SEGRETERIE PARROCCHIALI
CRISTO RISORTO

Santa Maria Maggiore
Armoo Rejoice
Cordioli Kelly
Perlini Nicholas
Dusi Arianna
Dusi Elias
Ntege Samuele
Mischi Maria Vittoria

Santa Maria Maggiore
Cassinotti Stefano con Caldarello
Maria

ORARI SANTE MESSE FERIALI
CRISTO RISORTO
CORNO SAN VITO
S. MARIA MAGGIORE

GIUGNO

MAR, MER E GIO | 9:30 - 12:00
DA LUN A VEN
| 16:00 - 18:00
DA LUNEDì A SABATO
9:00 - 11:30
SANTUARIO MADONNA
DEL PERPETUO SOCCORSO
Via Ospedale, 12
TEL. 045.7150160

TUTTE LE DOMENICHE
ORE 10:00
MESSA IN STREAMING
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Santa Maria Maggiore
Caprini Rosa Ved. Fassina
Sterza Angelo
Merzari Elio
Cavazza Bruna Ved.Stara
Maistri Maria Ved.Fedrigo

91
91
78
83
94

Corno San Vito
Vito Gastaldelli
Ennio Buzzavo
Elsa Esposito
Giovanni Giacopuzzi

96
91
89
89

Cristo Risorto
Martini Teresa
Stragapede Maria
Lamanna Anita
Girelli Francesco
Totolo Luigia

92
83
81
81
89

Come
il

Pane

E-STATE!
pensare l’estate, questa in particolare come
un invito a STARE. Rallentare, recuperare
la bellezza delle piccole cose, lo stupore, la
gioia di una chiacchierata tra parenti e amici
che magari non vediamo da un po’.
Quante cose diamo spesso per scontate,
viviamo durante l’anno con pesantezza e
che durante l’estate possiamo recuperare
nella loro bellezza e preziosità: stare con i
figli, passare del tempo con loro, andare dai
nonni.
Tempo per stare anche con sé stessi e forse
questo può essere un po’ più faticoso…
Qualche momento più disteso di riflessione,
preghiera, una buona lettura,… occasioni!
Viviamo come un bel regalo questo mese!
Buona E-STATE a tutti!
“Gesù invita i suoi a riposare un po’ in disparte,
con Lui. Non è solo riposo fisico, è anche riposo
del cuore. Perché non basta “staccare la spina”,
occorre riposare davvero. E per farlo, bisogna
ritornare al cuore delle cose: fermarsi, stare in
silenzio, pregare, per non passare dalle corse
del lavoro a quelle delle ferie. Gesù non si
sottraeva ai bisogni della folla, ma ogni giorno,
prima di ogni cosa, si ritirava in preghiera, in
silenzio, nell’intimità con il Padre. Il suo tenero
invito dovrebbe accompagnarci: guardiamoci
dall’efficientismo, fermiamo la corsa frenetica
che detta le nostre agende. Impariamo a
sostare, a spegnere il telefonino per guardare
negli occhi le persone, a coltivare il silenzio,
a contemplare la natura, a rigenerarci nel
dialogo con Dio”. (Papa Francesco)
don Andrea

Sole, belle giornate, desiderio di uscire e
di riprenderci almeno una parte di quella
normalità che da un anno e mezzo il Covid
sembra essersi preso.
Questi sono solo alcuni degli ingredienti
di questa estate: tempo di riposo per
alcuni, lavoro più intenso per altri, per tutti
occasione di vivere una parte del proprio
tempo in modo diverso.
Dopo mesi di tensione tra chiusure, copri
fuoco, didattica a distanza e smart working
si respira la voglia di relazioni dal vivo, di
incontrarci, condividere, stare insieme,
giocare.
Un segnale di ripresa ha voluto essere il
Grest fatto nelle tre Parrocchie dell’Unità
Pastorale. Con tutte le attenzioni ai
protocolli, mascherine, gel igienizzante
e distanziamento è stata comunque una
bella opportunità per condividere, stare
insieme, divertirsi. Occasione anche per
tanti adolescenti di mettersi a servizio degli
altri, di uscire dal virtuale e calarsi nel reale
a partire dalle cose più semplici.
E-STATE! Mi piace questo gioco di parole:
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Servire: dono grande di condivizione
«Andate dunque […] io sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,19-20).
Questa è forse la frase del Vangelo che più
rappresenta ciò che in questo momento mi
trovo a vivere. Ma facciamo qualche passo in
dietro però presentandomi e raccontandovi
qualcosa di me.

anche concretizzata in un ritorno enorme
come formazione all’attenzione, all’ascolto e
al costruirmi come uomo. Durante il campo
estivo del 2007 il parroco di allora mi aveva
proposto la dimensione del sacerdozio
come via di crescita e in cui spendere tutta
la mia vita, ma mi è sembrata da subito
una realtà così tanto distante e grande da
non prenderla molto in considerazione.
Ci sono voluti altri sette anni di crescita
nel lavoro e nel servizio, in cui aumentava
in me la sensazione di incompletezza, per
farmi decidere a prendermi del tempo per
mettermi in serio dialogo con il Signore e con
la sua Chiesa. In quell’anno, in cui ho vissuto
nella comunità vocazionale diocesana
chiamata “Casa San Giovanni Battista”, sono
stato raggiunto da una provocazione che mi
chiedeva di interpellarmi sul dove mi sentivo
di poter amare di più. Tale provocazione mi
ha fatto decidere, nel confronto con alcuni
sacerdoti, di proseguire nel percorso verso il
presbiterato. Negli anni di seminario ho così
sperimentato, nella vita di comunità, nello
studio e nel servizio, l’amore di Cristo per
me, dono che sentivo di dover approfondire
e al quale rispondere con disponibilità
condividendolo con gli altri. Giungiamo
così al dono del diaconato vissuto nel 2020
sempre assieme ai miei sei compagni di
cammino. È questo il dono in cui il Signore ci
ha chiamato a esprimere la sua dimensione
di servo nella praticità del servizio come
stile da vivere, sostrato per tutto il resto
della vita. Il 22 maggio 2021 abbiamo quindi
ricevuto un secondo grande dono che è
quello del presbiterato per essere immagine

Sono don Marco Zumerle, ho 38 anni e
vengo dalla parrocchia di Montecchio di
Negrar. Sono uno dei sette preti ordinati
dal nostro vescovo Giuseppe in questo
travagliato 2021. La mia storia è molto
simile a quella di tanti altri ragazzi fatta di
scuola, amici e presenza alle varie attività
del paese quasi tutte legate alla parrocchia.
Ho trascorso così una buona parte del
mio percorso di ragazzo e di giovane
diplomandomi come perito chimico e
introducendomi nel mondo lavorativo. Fin
da subito il lavoro è stato accompagnato
dal vivere concretamente la dimensione
dell’animatore degli adolescenti che mi ha
permesso di maturare sia come persona sia
nella fede. I ragazzi sono sempre stati per
me una seconda famiglia e hanno richiesto
tempo, energie e grande dedizione, ma si è
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tempo determinato. Sarò infatti destinato
a trasferirmi presto verso una nuova sfida
nel servizio ai giovani dell’unità pastorale di
Albaredo d’Adige.
In questi vari passaggi nelle esperienze di
servizio sento cara quella parola del Signore
con la quale ha inviato i suoi discepoli in
cui promette di essere loro sempre vicino
accompagnandoli nell’annuncio e nelle
prove. Prego il Signore con grande forza
perché custodisca e benedica tutta la vostra
unità pastorale di Bussolengo e perché
permetta a don Marco Accordini di ritornare
presto, con ancora più carica e gioiosa
dedizione nel suo servizio tra voi. Chiedo a
tutta la comunità di pregare per me affinché
possa sempre più essere un testimone
autentico e fedele dell’amore di Cristo per
tutti gli uomini. Con immensa gratitudine
vi porto nel cuore come tesoro prezioso di
condivisione e di servizio.
don Marco Zumerle

di Cristo pastore.
Questi doni sono ora chiamato ad iniziarli a
vivere qui nella realtà dell’unità pastorale di
Bussolengo per esplicita richiesta del nostro
vescovo per aiutare, in questi mesi estivi,
don Diego e don Andrea nella gestione
delle attività estive e poter così permettere
ai bambini e ai giovani di ritornare a vivere
nella massima sicurezza ed attenzione
la dimensione delle relazioni che tanto
in quest’ultimo anno e mezzo sono state
minate e messe in pausa. La motivazione
e la gioia di tanti giovani ed adolescenti di
mettersi in gioco in queste attività mi hanno
impressionato dimostrando, ancora una
volta, che i giovani se custoditi e incentivati
sono capaci di grande impegno e dedizione
anche se spesso sono disincentivati e non
vien loro riconosciuta tale disponibilità.
Sono ben felice di aver risposto alla
chiamata del Signore, tramite il vescovo,
in questo mettermi a servizio anche se a
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Spritz con Gesù
Che caldo che fa, la gola è secca e un aperitivo ghiacciato ci starebbe bene…
come il lesso con la pearà… d’inverno però…
Sulla battigia c’è fermo il chiosco mobile che vende i gelati e le bevande fresche.
Mi alzo dal lettino, la sabbia scotta e, quasi saltellando per non scottarmi i piedi, mi avvicino.
L’uomo del chiosco ha un viso sorridente, buono, con occhi che scrutano tutto.
A pochi passi da lui, i suoi occhi incrociano i miei e sorridono.
“Oggi ho alzato il “riscaldamento”” mi dice, “così la tua sete
aumenta e io faccio affari d’oro, caro Matteo!”.
“Ci conosciamo?” gli chiedo io, quasi infastidito. Un po’ per la
sabbia che mi abbrustolisce i piedi, un po’ pensando di dover
chiacchierare con una persona che neanche mi ricordo di
aver conosciuto… io voglio stare tranquillo in ferie!
“Tu sei quello dello Spritz Aperol, non è vero?” mi incalza lui.
“Sai quanti ce ne sono che bevono Spritz e si chiamano Matteo?” gli dico di rimando sempre più
infastidito.
“Vero, ma solo tu lo bevi con due fette di arancia, mastichi il ghiaccio e alla fine mangi anche l’arancia
con tutta la buccia”.
Mi spiazza a tal punto che la curiosità sale. “Senti ma come ti chiami e come ti ricordi tutte queste
cose sul mio conto?”.
Lui, nel frattempo, aveva già preparato due aperitivi uguali, proprio come piacciono a me, scende
dal chiosco e mi invita ad un brindisi come due amici che si ritrovano.
“Brindiamo dai, al nostro ritrovo qui al mare. Su questa bellissima spiaggia difronte a questo
incantevole mare. La prossima volta però vedo di tarare meglio il riscaldamento” e ride di gusto.
La battuta mi solletica e rido, ma continuo a provare il fastidio di non ricordare nulla di lui; inoltre
non ha risposto alla mia domanda.
“Ora mi aiuti a ricordare dove ci siamo già conosciuti?” lo incalzo io.
“Io sono Giosuè, non ti ricordi? Quindici anni fa? Ero quel ragazzo così infelice su quello sgabello del
bar sulla spiaggia e tu mi hai offerto un sorriso e poche parole confortanti. Da allora la mia vita è
cambiata. Ora servo bibite dissetanti e sorrisi alle persone e sono felice. Mi hanno soprannominato
Jesus, forse per i miei tratti latini, o forse per la mia bontà... vai a sapere…”.
La mia testa sta cercando nel profondo dei ricordi e lui senza darmi tregua continua:
“I tuoi figli sono troppo forti, guarda come sono felici mentre giocano nell’acqua. E tua moglie, sembra
molto felice e compiaciuta della vostra famiglia. Direi che ve la state cavando bene”.
Come poteva conoscere la mia famiglia? Quindici anni fa io non avevo figli.
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“Ehi zio, Jesus o come ti chiami, adesso la cosa mi disturba, come conosci la mia famiglia?”
“Il mio chiosco va ovunque, sulla spiaggia, sull’asfalto, nelle città, nei paesini, ti avrò visto da lontano
in uno dei miei spostamenti”.
L’unica cosa che mi viene come risposta in quel momento è:
“Ma in inverno c’è freddo, cosa vendi?”
“Vuoi mettere come riscalda il cuore una cioccolata calda e un sorriso? Un caffè cremoso e una
risata? Un panino caldo delizioso e una chiacchiera ristoratrice?”.
Sono talmente frastornato che non mi accorgo di avere la bocca aperta con la fetta di arancia
che mi spunta dai denti, lo sguardo da triglia e la faccia ebete.
Non riesco a dire altro e continuo a cercare nei ricordi. Lui prosegue:
“Questo giro lo offro io e questo è un giro per tutta la famiglia. Due Spritz,
i succhi per i bimbi e le patatine. Mi raccomando, quelle sai che piacciono
tanto alla tua signora. Non mangiarle tu. Lasciale a lei. È un gusto vederla
felice come una bambina mentre mangia le patatine!”.
“Ma se offri tutto, che affari d’oro vuoi fare?” io sempre più spaesato.
“La tua faccia in questo momento e il piacere di averti rivisto e parlato un po’,
non hanno prezzo…. è un vero affare!”.
“Ma ci sei domani? Hai un recapito a cui contattarti? Insomma aiutami a
ricordare”.
“Ogni volta che berrai il tuo aperitivo preferito con le persone più care, ogni volta che donerai anche
solo un sorriso, ogni volta che rinuncerai anche ad una semplice patatina per far felice qualcuno
come un bambino, ogni volta che donerai poche parole ristoratrici ad una persona triste, io sarò lì a
brindare con te. La sorpresa di ritrovarsi senza appuntamento è la più bella”.
Rimango lì, sconvolto, basito, incredulo e per giunta con il vassoio di aperitivi in mano.
La sabbia brucia, e mi incammino verso l’ombrellone dove mia moglie mi sta guardando e ride.
Ride perché sembro uno che sta facendo una danza indiana con un vassoio in mano, cercando di
non appoggiare troppo i piedi a terra.
Continuo a voltarmi verso quel chiosco che piano piano si allontana, ma sento la risata
compiaciuta del personaggio.
Arrivo da mia moglie che mi guarda con il suo solito sguardo innamorato e mi dice.
“Chi era quello? Lo conoscevi?”
“Lo chiamano Jesus e a quanto pare si, lo conosco…”.
Matteo
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San Rocco pregato per scongiurare
le epidemie di peste
lo spettro della malattia o per chiedere la
grazia di guarire.
Per ringraziamento commissionavano ex
voto in affreschi e statue.
La chiesa di San Rocco conserva molti
pregevoli affreschi di questo Santo ed
anche una statua del 1500 che lo raffigura
con capelli lunghi, barba e baffi, bordone
da pellegrino e cappello alla spagnola;
con la mano destra solleva un lembo del
giustacuore e indica la piaga sulla gamba.
La devozione a questo Santo è provata da
elementi che ne certificano l’esistenza fin
dal 1400.
La prima testimonianza è la chiesa a lui
dedicata che sorge nei pressi del cimitero
del paese.
Di costruzione romanica eretta con ciottoli
morenici e materiale di recupero come tutte
le chiese della campagna veronese di quel
periodo, è ad unica navata con abside, il
soffitto è a capriata.
È sicuramente precedete al culto di San
Rocco e probabilmente fu dedicata a lui in
occasione della grande pestilenza (1511)
che causò la morte di circa 13.000 veronesi.
È di quel periodo la diffusione del culto di San
Rocco e San Sebastiano, santi taumaturghi,
cui i fedeli si rivolgevano per allontanare

IL CULTO DI SAN ROCCO
Un’altra bellissima statua di San Rocco la
troviamo nel “LOGO DEI QUARANTA” nella
chiesa parrocchiale del paese. Si può notare
il cane con il pane in bocca (la leggenda ci dice
che la bestiola provvedeva al sostentamento
del santo che, in quanto appestato, si era
rifugiato in una grotta lontano dal paese.
Secoli fa era attiva anche la confraternita di
San Rocco che fu sciolta presumibilmente
nel 1700.
Un capitello di San Rocco è sito sulla strada
che porta per Palazzolo, poco oltre San
Salvar. Il santo è in pietra dipinta. Sulla
cornice dell’edicola si legge la scritta: “1898
-100 giorni di indulgenza a chi recita un gloria.
Cardinale di Canossa”.
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Un’altra
significativa
testimonianza,
quest’ultima ben conservata e tutelata a
cura di alcuni abitanti della via, è la pregevole
statua in legno sita in via Piorta all’altezza
del civico 27.
Costruita probabilmente in Alto Adige
nel 1800 era collocata anticamente in
una nicchia sulla facciata del municipio (in
un’altra nicchia simmetricamente disposta
rispetto al balcone vi era la statua della
Madonna).
Il Santo qui è raffigurato a capo scoperto, col
cappello dietro le spalle, sulle quali vi sono
due conchiglie che servivano per prendere
l’acqua da bere. Sul fianco oltre al cordone
che cinge la veste si nota la corona del
rosario.

Pane

storica osteria famosa per le “granatine”
situata nella Piazza, angolo via Piorta).
I fornai di Bussolengo in quel giorno
panificavano in eccedenza e distribuivano
gratuitamente il pane ai poveri.
Alberto

In via Piorta, fino al 1959, il giorno 16 agosto,
si svolgeva la annuale Fiera di San Rocco.
Un gran numero di contadini portava il
bestiame da vendere: asini, cavalli, muli e
pecore che venivano legati sul lato sinistro
della via (in qualche edificio si notano ancora
gli anelli in ferro).
La vicina piazza veniva usata per provare gli
animali e per le contrattazione che finivano
con grandi bevute dalle “Minele” (antica e
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La ripartenza del Grest SMM
Un viaggio inaspettato... dal sapore di rinascita

Ci ritroviamo noi, nuovi Responsabili, dopo
mesi difficili in particolare per la nostra
Unità Pastorale di Bussolengo, capeggiati
dal nostro insostituibile don Andrea ad
organizzare un intero Grest imbottito di
regole sanitarie rigidissime da rispettare e
da moduli infiniti da far compilare, in meno
di un mese: un’impresa a dir poco titanica.
Dopo settimane di duro e intenso lavoro,
ciò che ne è uscito è stato però un mese di
luglio stupendo, pieno di divertimento da
parte di tutti: animatori, aiuto-animatori,
genitori e soprattutto bambini e bambine,
ragazzi e ragazze che con i loro sorrisi ed
entusiasmo hanno ridato finalmente vita al
nostro amato Centro Sociale Parrocchiale

Grest Santa Maria Maggiore 2021, chi
l’avrebbe mai detto?
Eh già, dopo ormai 2 anni da
quell’inconsapevole “Arrivederci al 2020”
lanciato dal palco del Grest 2019 durante la
serata finale, di tempo ne è passato e anche
di eventi a dir poco sconcertanti.
Ricordo lo scoraggiamento di maggio
dell’anno scorso, non appena noi Resp e
don Marco abbiamo realizzato che il Grest
e i Campiscuola per l’Estate 2020, per la
prima volta in decenni di attività estive, non
sarebbero partiti.
Ed ora eccoci qui, si riparte a giugno 2021,
tante speranze e una grande voglia di
ripartire, ma poche, pochissime certezze.
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e hanno ripagato immensamente tutto il
nostro lavoro.
Sembrava impossibile, ma ce l’abbiamo
fatta! È stato un viaggio inaspettato e pieno
di incognite, come per il nostro amico Bilbo,
il protagonista del tema di quest’anno, Lo
Hobbit, ma (e mi preme dirlo, perché non
è scontato) con un encomiabile rispetto
di ogni singola norma da parte di tutti,
nonostante le calde mattinate.
Anche quest’anno, possiamo dire di aver
portato a termine con successo il nostro
Grest, che speriamo rimanga sempre
nei ricordi di ognuno come il Grest della
ripartenza, della rinascita.
Arrivederci quindi al Grest SMM 2022!
Con lo stesso entusiasmo di sempre, guidati
dall’alto da chi nonostante tutto, non ci
abbandona mai!
Andrea
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2 grandi Parole per ragazzi swag*

TALENTO e VOCAZIONE
stesso significato?
Beh fra*, per capire la differenza, devi immaginarti il talento come una scintilla e la vocazione
come il fuoco.
Il talento è quello per cui ti senti un pro*… suonare, cantare, fare sport, danzare, dipingere,
ma anche la creatività, la capacità di costruire qualcosa di materiale; un talento è anche saper
parlare al cuore delle persone, o saper prendersi cura degli altri… ce ne sono davvero tanti!!!
Il talento è quella skill* che fa nascere una SCINTILLA dentro di te, tipo un’illuminazione che ti
indica la strada da seguire; a volte ti prende proprio come un flash e capisci al volo qual è la cosa
giusta da fare;

però la tua proaggine*, non è sempre quello che ti fa stare bene, soprattutto quando il talento diventa
troppo “ingombrante”, finisce col mandare off-line* il senso della tua vita.
La scintilla non è lo scopo, esiste si una scintilla per tutti, ma lo scopo della vita è un altro…
ridi, gioisci, vivi una vita piena, pensa che gli altri non sono gli “optional” della tua esistenza, ma
fanno parte del “fuoco” che alimenta la tua esistenza.
Non fermarti alla scintilla, ma cerca ogni giorno il fuoco, la VOCAZIONE della tua vita, il VERO
SENSO per cui vale la pena dare il meglio di te. Allora sentirai quella felicità dentro che non passa e
che non si spegne mai.
Bella raga… nessuna paura di scottarsi!
Lucia

* Dizionario ragazzi - genitori
SWAG, che ha stile
FRA, fratello-amico PRO, professionista, abile
PROAGGINE, abilità OFF-LINE, fuori stada, fuori linea
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Amici del balon
E anche quest’anno si è disputato il famoso torneo “Amici del Balon” in totale sicurezza con tutte
le norme anti Covid e grazie alla generosa collaborazione di tanti volontari che hanno garantito
lo svolgimento del torneo calcetto e pallavolo.
Spiega Vittorino Veronesi, il presidente del circolo noi il Ciliegio che la manifestazione Amici del
Balon ha portato un elemento positivo in tutta la comunità parrocchiale manifestando grandi
risultati sia sportivi sia sociali.
Un ringraziamento ai parroci e a tutti i volontari, a tutti i ragazzi che hanno partecipato al
torneo calcetto, a tutti gli adulti che hanno svolto il torneo pallavolo e a tutte le famiglie che
hanno sostenuto e portato allegria a tutta la comunità. Grazie a loro si è creata una bellissima
esperienza sociale e divertente dove ognuno ha portato un pezzetto di cuore nel torneo Amici
del Balon.
Un grazie a tutti e al prossimo anno.
Circolo Parrocchiale “Il ciliegio”
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Visto per voi
SOUL (Disney Pixar) è un film di animazione del 2020 diretto da Peter Docter.
Protagonista l’afroamericano Joe, pianista jazz la cui anima si trova bloccata in un limbo tra
il mondo e l’aldilà. Il film racconta la commovente odissea di un’anima che prematuramente
staccatasi da corpo, tenta in tutti i modi di rientrarci.

L’afroamericano Joe Gardner, un insegnante di musica di scuola media a New York che ha
una passione per il jazz e vuole più di ogni altra cosa diventare un pianista professionista.
Quell’impiego sicuro è infatti solo temporaneo, in attesa di un ingaggio artistico che però non
arriva mai. Quando la celebre Dorothea Williams lo invita a unirsi al quartetto che ogni sera si
esibisce in un club, il momento che aspettava da una vita sembra finalmente arrivato. Ma un
piccolo passo falso lo porterà dalle strade della città della Grande Mela alle soglie dell’Aldilà
e poi all’Ante-Mondo, un luogo fantastico dove le nuove anime non ancora nate ricevono le
rispettive personalità prima di andare sulla Terra.
Joe diventa involontariamente il nuovo mentore di una piccola anima ribelle che potrebbe
aiutarlo a tornare sulla Terra in tempo per il grande evento che lo attende. Ma qualcosa va storto.
L’assurda situazione che si viene a creare consentirà ad entrambi di scoprire il significato più
profondo dell’esistenza umana, ciò che ci rende unici e speciali, la scintilla capace di far nascere le
grandi passioni, ma anche la bellezza del godere ogni minuto delle piccole cose apparentemente
insignificanti della nostra vita.
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