
A proposito dell’Enciclica Laudato si’  * di Papa Francesco 

 
I primi a commentare sono stati, ovviamente, quelli che per non dire o scrivere vs. il Papa 
hanno aggirato l’ostacolo asserendo che in fondo il Papa non è un esperto in materia, tant’è – 
aggiungono – che non propone delle soluzioni…  
Fingono di dimenticare che il Papa fa il Papa e che sono loro i preposti a prevenire o quanto 
meno a contenere e, comunque, a risolvere i problemi di cui trattasi.  
Quindi: rebus sic stantibus, ne sono gli esclusivi responsabili. 
Troppo comodo affermare che solo gli esperti possono esprimersi, troppa grazia sarebbe per chi 
deve, invece, dimostrare di saper fare il proprio mestiere e non devono favorire o salvaguardare  
solo privilegi e profitti. 
 
Da inesperto, umilmente, ho palesato nel passato alcune  mie opinioni in proposito e mi 
permetto di riproporle. 
 
Si sa che, come ha detto Papa Giovanni Paolo II, “La verità non è sempre quella che ha deciso la 
maggioranza” tanto più quando la maggioranza non è rappresentata dalla più parte di chi abita 
il pianeta ma da quella pur piccola percentuale di coloro i quali avendo maggior potere nel 
pianeta impongono ai più sacrifici e privazioni con conseguenti condizioni di povertà estrema. 
Papa Francesco è proprio il Papa giusto al momento giusto cioè in un periodo in cui il mondo va 
alla deriva; chi non lo apprezza o lo osteggia ha un solo pensiero: arricchirsi sempre più in 
danno del prossimo, cui dovrebbe invece dedicarsi per continuare a vivere, tutti, ancora una 
vita in salubrità ma anche più umana e più dignitosa.      

 
Lèggi: 
 
https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/11/intervista-a-ezio-maisto-premiato-da-carlo-
lizzani.pdf 
 
Giugno 2008 
 
https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2013/10/ma-che-mercato.pdf  
 
Ottobre 2008 
 
 
https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2014/02/patrimonio-storico-naturale-e-artistico.pdf 
 
Febbraio 2014 

 
E, alle pagine 57 e 58 di: 
 
https://eliomatteopalumbo.files.wordpress.com/2015/05/elio-matteo-palumbo-
biblioaudiovideoeffemeridoteca-tutti-i-volumi-tematici-allestiti-20-maggio-2015.pdf 
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Leggi pdf  in:  
 

“Etica, Politica, Democrazia, Potere, Libertà, Responsabilità” 
e in “Cultura e Società” 
 
Nota * Mi sia permesso di far rilevare come alcuni presentatori e commentatori tv abbiano letto il  si’  non come forma tronca 
di sii  qual è, ma  come  sì. 

 
https://eliomatteopalumbo.wordpress.com/ 
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