
Alcuni suggerimenti… 

 

 
Carissima, carissimo, 

ecco alcuni semplici suggerimenti di cose che potresti infilare nello zaino; la cosa più importante, che non può 

mancare sono la preghiera, la gioia, l’amore per chi incontrerai !!!! 
Se hai altre idee scrivi a info@gmg2011.it 

  

  

 Molto importante: non dimenticare una radiolina FM per ascoltare le traduzioni; quelle dei 

cellulari vanno benissimo 

  

  

 Ogni pellegrino porti con sé, oltre al documento di identità, una fotocopia dello stesso 

documento di identità, non autenticata; in caso di smarrimento sarà più facile fare una copia 

del documento smarrito. 

  

  

 Per chi soffre il caldo…perché non pensare a un ombrellino per il pomeriggio di sabato 20 

agosto a Quatros Vientos? 

  

 Strumenti musicali di ogni tipo! Non pensare ”li porteranno gli altri”.. se tutti facessero così! La 

gioia cristiana ha bisogno di musica 

  

 Un’asta alta, altissima, componibile, telescopica, per rendere visibile la bandiera italiana o la 

bandiera della tua diocesi o del tuo gruppo. 

  

 Un regalino proveniente dall’Italia per chi ci ha ospitato 

  

 Un oggetto italiano da scambiare con un amico 

  

 Una video-camera 

  

 Il costume da bagno; a Madrid, come noto, non c’è il mare… ma nel caso le docce fossero 

all’aperto… 

  

  

Il Vademecum del pellegrino italiano: costruiamolo insieme!! 

Cara sorella e caro fratello, 
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ti chiediamo un aiuto per costruire insieme il vademecum che sarà dato a tutti gli italiani che parteciperanno alla 

GMG di Madrid o che, pur rimanendo a casa, ne faranno richiesta. 

Grazie da subito per la tua collaborazione!!!! E’ anche questo un modo di essere uniti donando qualcosa di noi 

stessi. 

Ti chiediamo di inviarci alcuni materiali e suggerimenti; ci aiuteranno a rendere il Vademecum bello e ricco. 

Inviaci 

  

 alcune foto di giovani o di paesaggi della tua terra (evita foto di giovani minorenni) 

  

 alcuni tuoi pensieri, riflessioni, preghiere (max 500 battute) 

  

 i titoli e i testi dei canti religiosi che ti piacerebbe fossero inseriti nel Vademecum 

  

 i titoli e i testi delle tue canzoni italiane non religiose preferite! 

  

Spedisci a vademecum@gmg2011.it ! 

  

Probabilmente potremo pubblicare solo qualcosa, non tutto; in ogni caso grazie! 

Il Signore ti benedica!!! 

Grazie di cuore 
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