
Materiale pastorale  
dai kit del pellegrino 

Fuori tutto! 



È già successo dopo l’ultima GMG: non si riesce mai a ordinare il materiale in modo preciso e quindi 
sono avanzati dei pezzi che potrebbero servire in futuro. È materiale nuovo: potrebbe servire per gli 
appuntamenti lungo l’anno o per i cammini di chi già ha voglia di mettersi per strada nella prossima 
estate; oppure per i ritiri, i cresimandi, gli incontri diocesani, i campiscuola, i tempi forti. 
Ve le offriamo a poco, sottocosto. Non è bello usare il linguaggio commerciale, ma non ne abbiamo un 
altro per dire che le eccedenze di magazzino le mettiamo a  disposizione  pensando che possa servire a 
uffici diocesani, oppure a parrocchie e a gruppi. 
 
L’ordine minimo per ogni articolo è di 50 pezzi. 
 
Di seguito, presentiamo il materiale a disposizione e il prezzo dei pezzi singoli. Le spese di spedizione 
non sono incluse e dipendono dalla quantità di materiale! Andremo a esaurimento delle disponibilità. 

Fuori tutto! 
 

materiale pastorale dal kit del pellegrino 



La Croce 

1 euro  

al pezzo 

Croce 
 
da portare al 
collo, riproduce il 
volto di Gesù 
dipinto da Kees 
de Kort nella 
traduzione in 
immagini del 
racconto di 
Giovanni 2. 
 
 



Il rosario 

0,50 

euro  

al pezzo 

Rosario  
 
Un braccialetto aperto 
con grani di legno, per la 
preghiera durante il 
cammino 
 

 



La Sindone 

1,50 

euro  

al pezzo 

 
Un piccolo telo in lino 
riproduce in scala la Sindone, 
icona che ricorda il discepolo 
amato al sepolcro il mattino 
di Pasqua. 



Croce + Sindone + Rosario 

2 

euro  



Per vedere dove 

0,25 

cent. 
al pezzo 

Il racconto a tre 
voci 
 
Un piccolo libro 
con il brano 
«Maestro dove 
abiti?» di 
Giovanni, i disegni 
di Kees de Kort e 
un testo inedito di 
Erri de Luca. 
 
 

 
 IN OMAGGIO le 

copie del diario 
del pellegrino 
 



Il cappello 

2,00 

euro. 
al pezzo 

Cappello  
 
a tesa larga per 
proteggere dal sole; con 
i colori invertiti, 
lasciando il bianco 
all’esterno. 
 

 



La lampada 

2,00 

euro. 
al pezzo 

Lampada  
 
per la notte, per i 
luoghi senza luce, per 
l’animazione della 
sera o di momenti di 
festa. 
 

 



La bisaccia 

3 

euro 
al pezzo 

Bisaccia del pellegrino 
 
Quando verso sera gli zaini 
si lasciano a terra e si deve 
fare solo due passi in 
paese; per la notte bianca 
 



cappello + bisaccia + lampada 

5 

euro  



La borraccia 

1 euro 
al pezzo 

Borraccia  
 
per l’acqua di scorta 
(580ml) lungo il 
cammino; 
richiudibile quando 
non è piena 

 



Kit del pellegrino completo 
 

1. Croce 

 
 

2. Rosario  

 
 

3/4. Diario e libro  

 
 

5. Sindone  

 
 

6. Cappello  

 

7. Lampada  

 
 

8. Bisaccia del pellegrino 

 

9. Borraccia  

 

10. Porta badge  
e cartina  

 
 15 

euro  Del kit completo è possibile 

ordinare il singolo pezzo 



Istruzioni per ricevere il materiale 

• Per prenotare il materiale è necessario compilare il modulo allegato, 
indicando l’indirizzo dove si desidera ricevere la spedizione. 
 

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

• Per ogni ordine/spedizione è necessario mettersi d’accordo con 
Pamela (06.66398480) anche per le spese di spedizione. 

 
• Le coordinate bancarie per il bonifico sono: 

 
• Intestatario CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
• Presso  Banca Etica 

IBAN  IT 98 J 05018 03200 000010500502 
• Causale materiale pastorale 
 
 

mailto:giovani@chiesacattolica.it

