
Il kit del pellegrino italiano 



La Croce di S. Damiano 

Ognuno dei giovani 
troverà nel kit una 
croce prodotta 
appositamente per 
il loro Giubileo. 
 
Riporta il volto del 
Crocifisso di San 
Damiano, uno dei 
doni che l’Italia 
offrirà alla Diocesi 
di Cracovia e a tutta 
la Chiesa Polacca. 
 
Perché parli al 
cuore di ciascuno, 
come secoli fa il suo 
sguardo parlò al 
cuore di Francesco. 



Le opere  
di misericordia 

L’artista ha pensato a sette disegni che 
rappresentassero le sette opere di misericordia 
corporale. 

C’è un primo sforzo di astrazione e di lettura 
dell’immagine da compiere: ogni «opera», 
infatti, produce un’ombra che corrisponde a 
una o più lettere che alla fine potranno servire a 
comporre la parola «misericordia». 

Per questa ragione, le opere sono abbastanza 
dirette e descrittive, di immediata 
interpretazione. 

Ma incrociano il tema della Parola e delle 
parole, fondamento di ogni relazione e – 
dunque – di ogni possibilità di gesti di 
misericordia. Ogni maglietta, infatti, diventa un 
elemento da «mettere» accanto agli altri, 
proprio come la propria vita. Allora, e solo 
allora, si possono comporre parole di senso e 
soprattutto la parola Misericordia che (tra 
l’altro) non sarà l’unica parola possibile. 

Un gioco, dunque. A ogni gruppo di pellegrini 
verranno consegnati sette tipi di maglie. 
Ognuno dei ragazzi riceverà una maglia di un 
certo tipo: dovrà cercare amici, per poter 
comporre una parola. 

Andrea Mastrovito, New York 2016 



La maglietta 
Il disegno di Andrea Mastrovito viene dunque 
stampato sulle t-shirt. Ognuno avrà la propria 
«opera di misericordia/lettera». 





Il cappello (nuovo!) 



La lampada 
Per la Festa degli Italiani e per la Veglia del sabato sera 



La radio 
Una piccola radio sarà messa nel kit 
degli italiani. La lingua della liturgia e 
degli eventi sarà principalmente il 
polacco: è necessario avere la 
possibilità di seguire le traduzioni 
simultanee. 
 
Cosa difficile da fare con il proprio 
dispositivo smartphone, perché 
richiede una connessione internet 
difficile da avere alla spianata degli 
eventi centrali e soprattutto costosa 
per il collegamento all’estero. 
 
La radio è anche un progetto con 
RadioInBlu che permetterà di seguire 
anche alcuni momenti di trasmissione 
gestiti dai ragazzi stessi. 
 



Gli immancabili 
Il telo blu e la bandiera italiana 



Il diario e il libro 

Due testi accompagneranno ogni pellegrino nel suo 
percorso. 

Il primo avrà la forma di un diario: ci saranno le cose 
necessarie (i canti, i vangeli del giorno, le indicazioni 
per gli italiani), ma anche tante pagine bianche da 
scrivere con i propri pensieri, a cui attaccare biglietti e 
ricordi… Non conterrà la liturgia delle ore e l’intera 
liturgia quotidiana (sono ormai scaricabili su 
smartphone). 

Un piccolo ma prezioso testo sarà consegnato a tutti: 
si tratta del Cristo dei papaveri di Christian Bobin. È 
un testo molto particolare: fatto da centodieci capitoli, 
ognuno di poche righe, che lasciano uno spazio bianco 
per ogni pagina. Spazio libero per la meditazione 
personale sulla figura di Gesù. 







Il terzo gancio 
Il gancio di cartone, come quello che si usa 
negli hotel, è stato il gadget che è tornato 
lungo l’anno per «agganciare» i giovani, 
coinvolgerli. Il primo era un invito a pensare 
di venire a Cracovia; il secondo una 
cartolina/preghiera per la Domenica delle 
Palme. 

Il terzo gancio sarà distribuito a tutti e avrà 
dei tagli predisposti che permetteranno di 
strappare dei piccoli pezzi dal gancio e di 
trasformarli in un «biglietto da visita» su cui 
scrivere i propri recapiti (numero di 
telefono, indirizzo mail, social…). Non sono 
infiniti, come gli incroci con le persone 
durante la GMG, ma anche questo è un 
segnale: si possono incontrare tantissime 
persone, ma solo con qualcuno si decide di 
mantenere un legame nel tempo… 



La valigetta 

Una valigetta, appositamente 
costruita per il kit degli italiani, 
conterrà il tutto. 
 
Al termine dell’esperienza, si 
potranno mettere tutte le 
cose lì dentro e riporle… in 
libreria! Non occuperanno 
spazio inutilmente e potranno 
essere facilmente recuperabili. 
 
Lo zaino contenente i materiali 
del kit polacco, sarà fatto 
trovare direttamente nei 
luoghi di alloggio a Cracovia. 





1. Croce 
 
 
 
2. Maglietta 
 
 
 
3/4 Diario  
        Libro 
 
 
5. Gancio 

 

6. Radio 
 
 
7. Cappello 
 
 
8. Lampada 
 
 
9/10 Telo 
          Bandiera 
 
11. Valigetta 

 



Istruzioni per ricevere il Kit 
• Per prenotare il kit del pellegrino è necessario compilare il modulo 

allegato, indicando i dati di fatturazione e l’indirizzo dove si desidera che il 
kit venga consegnato. 
 

• Il modulo va inviato via mail all’indirizzo info@gmg2016.it, insieme alla 
copia del bonifico di pagamento. 
 

• Il kit verrà spedito dove richiesto prima della partenza della GMG, a partire 
dal 10 giugno. Il kit sarà consegnato nelle diocesi già assemblato. Soltanto 
la maglietta verrà spedita a parte. 
 

• Le coordinate bancarie per il bonifico sono: 
• Intestatario COMETAX S.R.L. 
• Codice Iban IT53V 05034 11110 0000 0000 1190 
• Causale Kit italiani  GMG 2016 
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