
Semplicità di vita, gioia di rappor-
tarsi con la natura, rispetto per 

la “casa comune” che tutti abbiamo il 
dovere di proteggere. Chi pratica l’abitar 
viaggiando è spontaneamente vicino 
a questi valori: siamo profondamente 
convinti che il camper, la caravan e 
la tenda sono i protagonisti e gli stru-
menti di una cultura di vita disegnata 
da un rapporto unico con i luoghi e 
con l’ambiente. È per ribadire questi 
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l s peciale Giubileo

Nel nome del pleinair
Il popolo dell’abitar viaggiando ha il suo Giubileo:  
il 22 ottobre Papa Francesco ci aspetta in Piazza San Pietro 

comuni sentimenti che il 22 ottobre ci 
ritroveremo a Roma per il Giubileo del 
pleinair, inserito tra gli eventi ufficiali 
del Giubileo della Misericordia 2016.

Lo abbiamo annunciato nel numero 
di settembre, e siamo felici di dirvi che 
al momento di chiudere questo numero 
di PleinAir e PleinAir Market tantissi-
mi di voi ci hanno già confermato la 
propria partecipazione. Lo avete fatto 
numerosi visitando l’apposito spazio 

t Programma
Indichiamo di seguito il programma del 
Giubileo del pleinair. Per ulteriori dettagli 
e per informazioni sulle possibilità di 
sosta a Roma vi invitiamo a consultare 
il sito giubileoincamper.pleinair.it.
Per comunicare la propria adesione: scri-
veteci a giubileo@pleinair.it.
Venerdì 21 ottobre • pomeriggio
Dono al Santo Padre
Consegna al Santo Padre del camper 
donato da Arca e da Fiat Professional. Il 
dono avverrà in presenza dei vertici di Fiat 
Professional e del Gruppo Trigano VDL, 
affiancati dal direttore editoriale di PleinAir. 
Dopo la consegna e fino alla conclusione 
del Giubileo del pleinair il camper rimarrà 
esposto in Piazza San Pietro.
Dalle ore 16.30 alle 19.30 
Ritiro dei biglietti
Sarà possibile sin dal pomeriggio del 
venerdì ritirare i biglietti per partecipare 
all’Udienza Giubilare con il Santo Padre 
del sabato. I biglietti (totalmente gratuiti) 
saranno disponibili nell’orario indicato 
presso la redazione di PleinAir, in Via 
Aurelia 58, a cinque minuti a piedi da 
Piazza San Pietro.
Sabato 22 ottobre • Dalle 6 alle  9.30
Ritiro dei biglietti
Nella mattinata del sabato sarà neces-
sario ritirare i biglietti per partecipare 
all’Udienza Giubilare con il Santo Padre 
entro e non oltre le ore 9.30. I biglietti 
si potranno ritirare presso l’infopoint 
PleinAir in Piazza del Sant’Uffizio (di 
fronte all’Aula Paolo VI) e in altri info-
point predisposti nella zona.
Ore 10.00 Udienza del Papa
Ai partecipanti al Giubileo del pleinair 
sarà riservato un settore in Piazza San 
Pietro. In caso di cattivo tempo l’udienza 
verrà celebrata all’interno della basilica 
di San Pietro.
Ore 11.00 Pellegrinaggio giubilare
Dopo l’Udienza Giubilare ci troveremo 
insieme per percorrere il Pellegrinaggio 
giubilare. Si tratta di un percorso pedona-
le riservato ai pellegrini con partenza da 
Castel Sant’Angelo fino alla Porta Santa 
della basilica di San Pietro. Si ricorda che 
la prenotazione, gratuita e obbligatoria, 
è a nome PleinAir.
Ore 12.30 Visita alle Tombe dei Papi
Per chi lo desidera sarà possibile visitare le 
Tombe dei Papi all’interno della Città del 
Vaticano (per info, orari e costo biglietti 
telefonare allo 06 6982).
Ore 13.30 Saluti e commiato
L’appuntamento è alla fontana di sini-
stra di Piazza San Pietro (guardando la 
basilica di San Pietro) per uno scambio 
di saluti finale tra la redazione di PleinAir 
e il gruppo dei partecipanti al Giubileo 
del pleinair.

allestito presso lo stand della rivista al 
Salone del Camper di Parma, e nelle 
settimane successive avete continuato a 
contattarci telefonicamente e via e-mail: 
la vostra entusiastica adesione ci con-
ferma che avete raccolto il messaggio 
insito nell’invito di Papa Francesco.

È la prima volta nella storia che 
una rivista ottiene un riconoscimento 
così speciale: quello di essere porta-
voce delle istanze e della sensibilità di 
coloro che si identificano nella libertà 
e nei modi dell’abitar viaggiando. Ci 
troveremo lì, voi e noi di PleinAir, con 
il vostro e nostro carico di speranze 
ed emozioni. La ricchezza di cui siete 
portatori è un bene unico e non re-
plicabile: è l’inestimabile bagaglio di 
esperienze che avete raccolto sulle 

strade del mondo a bordo della vostra 
casa viaggiante.

Le motivazioni «Coloro che han-
no scelto il pleinair si dirigeranno in 
Piazza San Pietro per rendere omaggio 
a Papa Francesco e confermare con la 
loro presenza l’amore per la natura, il 
rispetto del territorio, l’interpretazione 
della vacanza come conquista della 
qualità della vita» ha dichiarato il di-
rettore editoriale di PleinAir Raffaele 
Jannucci. Con questo spirito si presen-
teranno in migliaia davanti al papa per 
testimoniare un modello di vita che 
fa della vacanza un modello di libertà 
coniugandola con la sostenibilità. Il 
pleinair è la conquista più bella che il 
tempo libero potesse ottenere».

«Ho avuto modo di apprezzare l’in-
teresse verso la scoperta responsabile e 
consapevole di ciò che Papa Francesco 
ha definito “spiritualità ecologica”», ha 
commentato Monsignor Rino Fisichella 
in una lettera inviata a Raffaele Jan-
nucci. «Associare il concetto di turismo 
alla ricerca consapevole del contatto 
con culture diverse può essere un’ef-
ficace medicina contro la cultura della 
superficialità».

Siamo tutti viator Il pellegrinaggio 
– come segno peculiare nell’Anno Santo 
– è il simbolo del cammino che ogni 
persona compie nella sua esistenza. 
La vita è un pellegrinaggio e l’esse-
re umano è un viator, un pellegrino 
che percorre una strada fino alla meta 

Il segno del Giubileo del pleinair
Come segno concreto per questo Anno Santo dedicato alla Misericordia, verrà donato alla 
Carità del Papa, ovvero al Santo Padre e alla sua diocesi, un camper che sarà destinato 
al supporto delle persone più bisognose. Il veicolo, un mansardato M 725 GLT, è stato 
messo a disposizione dalla casa costruttrice Arca del gruppo Trigano e allestito su base 
meccanica Ducato 150 MJT donata da Fiat. Un gesto che sottolinea l’attenzione di chi 
pratica il turismo all’aria aperta nei confronti dei soggetti più svantaggiati.
«È significativo che il dono che desiderate consegnare al Santo Padre sia proprio il mezzo 
con il quale riuscite a percorrere la vostra libertà spirituale e culturale»: sono queste le parole 
che Monsignor Rino Fisichella – presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della 
Nuova Evangelizzazione – ha rivolto agli organizzatori dell’iniziativa. Dopo la consegna 
il camper sarà esposto in Piazza San Pietro fino alla conclusione del Giubileo del pleinair.

Chiesa di Sant’Agnese  
a Piazza Navona

Pantheon

Ponte Castel Sant’Angelo Basilica di San Paolo

Le foto 
illustrano il 
mansardato 
Arca M 725 
GLT: un  
analogo  
modello 
sarà donato 
a Papa  
Francesco.



l speciale Giubileo
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Riportiamo di seguito alcuni stralci dell’enciclica Laudato si’, pubbli-
cata nel maggio 2015: un contributo e un monito importante alla 

tutela di quella “casa comune” da cui tutti indistintamente dipendiamo.
“Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo 
costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che 
ci unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici 
umane, ci riguardano e ci toccano tutti”.
“È diventato urgente e impellente lo sviluppo di politiche affinché nei 
prossimi anni l’emissione di anidride carbonica e di altri gas altamente inquinanti si riduca drasti-
camente, ad esempio, sostituendo i combustibili fossili e sviluppando fonti di energia rinnovabile. 
Nel mondo c’è un livello esiguo di accesso alle energie pulite e rinnovabili. C’è ancora bisogno di 
sviluppare tecnologie adeguate di accumulazione”.
 “Non si addice ad abitanti di questo pianeta vivere sempre più sommersi da cemento, asfalto, vetro 
e metalli, privati del contatto fisico con la natura. L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degra-
dano insieme, e non potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale se non prestiamo 
attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale. Di fatto, il deterioramento 
dell’ambiente e quello della società colpiscono in modo speciale i più deboli del pianeta”.
 “L’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e responsabilità di tutti. Chi ne pos-
siede una parte è solo per amministrarla a beneficio di tutti. Se non lo facciamo, ci carichiamo sulla 
coscienza il peso di negare l’esistenza degli altri. Per questo i Vescovi della Nuova Zelanda si sono 
chiesti che cosa significa il comandamento ‘non uccidere’ quando «un venti per cento della popola-
zione mondiale consuma risorse in misura tale da rubare alle nazioni povere e alle future generazioni 
ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere»”.

“
agognata. E poco importa se la strada 
da percorrere si fa a piedi, in bici o a 
bordo di un camper: il nostro modo 
di concepire il viaggio è all’insegna 
della libertà, della gioia di vivere, del 
piacere di incontrare nuove culture, 
del desiderio di conoscere.

Papa Francesco nella sua enciclica 
Laudato si’ ci ha fatto apprezzare quella 
“spiritualità ecologica”, che associata 
al turismo e alla ricerca consapevole 
del contatto con culture diverse può 
essere una medicina efficace contro 

la cultura della superficialità. L’uomo 
è sempre viator, così come noi siamo 
sempre in viaggio.

Siamo consapevoli che si sta andan-
do verso un più profondo significato 
di vacanza a contatto con la natura e 
con il territorio. Per questo siamo certi 
che le motivazioni della nostra cultura 
della vacanza devono trovare un’inte-
sa più articolata con gli strumenti del 
viaggiare in libertà.

Oggi il turismo della mobilità si 
arricchisce di mete spesso inedite: i 
parchi, la campagna, i piccoli borghi 
ma anche i paesi lontani e le modalità 
alternative di vivere il turismo all’aria 
aperta. E questo vuol dire anche ri-
cerca di spiritualità, in quelle chiesette 
e in quei santuari di campagna dove 
respiriamo come in nessun altro luogo 
il benessere dell’anima.

Venire a Roma per questo Giubileo 
vuol dire celebrare non solo la Miseri-
cordia, ma anche la nostra passione di 
Homines viatores. Di uomini sempre 
in viaggio.

“

Basilica di  
San Giovanni in Laterano

Un’enciclica per la natura


