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Nel novembre scorso è uscito il libro del prof. Giovanni Miccoli “La Chiesa dell’anticoncilio. I 

tradizionalisti alla riconquista di Roma” (Laterza, Bari, 2011, pp. 416, € 24,00). In esso il professore 

racconta, nella sua problematicità, della revoca della scomunica da parte di papa Benedetto XVI ai  

quattro Vescovi (Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson e Alfonso de 

Galarreta) ordinati da mons. Marcel François Lefebvre (1905-1991) il 30 giugno 1988. Il libro tratta 

una questione prettamente interna alla Chiesa cattolica, ma che interessa pure il mondo laico, 

anche in considerazione di certe posizioni su tematiche più “universali” espresse negli anni dai 

Vescovi stessi. Il prof. Miccoli, ospite il 13 marzo 2012 al Gruppo Ecumenico di Trieste, nell’esporre 

i contenuti del suo libro ha spiegato che tale revoca ha segnato un riavvicinamento tra la Santa 

Sede e la Fraternità Sacerdotale San Pio X fondata da mons. Lefebvre nel 1970. La Fraternità, che 

attualmente raccoglie 491 sacerdoti, rappresenta la punta di diamante dei cattolici tradizionalisti 

anticonciliari, coloro che si oppongono cioè alle riforme sancite nell’ambito della Chiesa cattolica 

dal Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965). 

I lefebvriani – riferisce il prof. Miccoli - sono caratterizzati da un’opposizione radicale ed estrema al 

Concilio cui imputano di aver dato spazio ad un ecumenismo razionalista con misteriosa regia, di 

aver accettato il magistero dell’opinione pubblica, di aver negato lo scontro in atto tra Gesù 

Salvatore e il Principe di questo mondo. E ancora: la collegialità giuridica dei vescovi ha voluto 

distruggere il magistero che è contrario alla libertà religiosa di per sé – dicono i lefebvriani –, il 

Concilio ha dato voce ad istanze sataniche e con esso sono andati perduti il senso del sacro ed il 

ruolo del sacerdote, la nuova Messa è stata declassata da sacrificio a memoriale. I lefebvriani 

affermano che con il Concilio, invece di combattere l’infiltrazione nemica, nella Chiesa hanno vinto 

i massoni, i modernisti, i comunisti e i cattolici liberali e che Roma è stata occupata dagli anticristi. 

Essi bollano come papi liberali Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II e vedono negli incontri 

interreligiosi che si svolgono ad Assisi un peccato della Chiesa contro il primo comandamento. 

Affermano che le altre religioni non contengono i semina verbi, ma soltanto barbagli di verità di cui 

si servono per ingannare e che l’unico ecumenismo accettabile è il ritorno dei dissidenti in seno 

alla verità cattolica. Il prof. Miccoli vede nella violenza e nella radicalità del rifiuto un segno che 

permette di illuminare per contrasto la novità del Concilio stesso. Le posizioni della Fraternità 

attestano la radicalità delle contrapposizioni presenti allora e la Fraternità stessa resta come 

memoria portante della Chiesa preconciliare. La Fraternità non è sedevacantista, bensì riconosce 

l’autorità del Papa ed afferma che la restaurazione della Chiesa deve avvenire solo tramite e con 

Roma. Che significato ha dunque – si chiede Miccoli – lo sforzo di riconciliazione tra Roma e la 

Fraternità, tra quest’ultima e un Papa, Benedetto XVI, che lamenta che il mondo si sta 

allontanando da Dio? L’allarmante domanda che segue – sempre secondo Miccoli – è questa: 

quale Dio viene riproposto e che tipo di cristianesimo sta emergendo in una Chiesa che ha ripreso 

a dare spazio ad istanze così radicali? 

La parte successiva del libro di Miccoli, tramite un lavoro che è stato condotto – precisa l’autore – 

solamente su documentazione pubblica, ricostruisce le tappe di questo riavvicinamento e ne 

misura le conseguenze in altri ambienti della Chiesa. In particolare viene evidenziato come la 

Messa di Pio V – quella preconciliare in latino per intendersi – sia stata dapprima esplicitamente 

vietata da Paolo VI nel 1976, poi lasciata alla discrezione dei Vescovi nel 1984 da Giovanni Paolo II 

ed infine pienamente riconosciuta da Benedetto XVII nel 2007. Il prof. Miccoli teme che il 

riavvicinamento della Santa Sede alla Fraternità rappresenti l’inizio di una svolta autoritaria ed 



anticonciliare della Chiesa tutta. Infatti questo processo è stato accompagnato dall’emergere della 

tendenza da un lato a normalizzare il Concilio, interpretandolo come un evento in linea con la 

tradizione, e dall’altro a minimizzare l’opposizione lefebvriana evitando di riconoscere la radicalità 

della rottura con il Concilio che la Fraternità propone. Miccoli ha infine individuato nell’ambito 

della Chiesa romana processi di restaurazione volti a ridimensionare il Concilio stesso ed a rifiutare 

la storicità del cristianesimo in nome del principio di autorità e del magistero romano. Tali istanze, 

accanto a quelle “anti” dei lefebvriani (anti-ecumeniche, anti-interreligiose, anti-riformiste della 

liturgia, anti-collegiali), hanno trovato voce in alcuni punti forti del magistero di Benedetto XVI 

quali sono il principio di autorità, il rifiuto del mondo, i principi non-negoziabili, la visione della 

Chiesa romana quale unica Chiesa di Cristo. 

Un libro importante dunque questo di Miccoli, non credente, che giunge proprio alla vigilia della 

celebrazione dei cinquant’anni dall’inizio del Concilio e che mostra come la Chiesa, anche quella 

cattolico-romana, non sia una realtà monolitica e uniforme, ma sia attraversata da istanze di 

diversa natura e provenienza anche in violenta antitesi tra loro che richiedono una sapiente regia 

armonizzatrice. Un libro che i credenti vorrebbero letto accanto alla consapevolezza che i tesori 

della fede non si esauriscono nelle dispute che da secoli animano la vita della Chiesa. 
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