
INDICe DeL VoLume 

 Premessa vii

I. a titolo di preambolo 3

II. La revoca della scomunica:  
un «atto di misericordia» denso di implicazioni 8
1. Il decreto di revoca, p. 8 - 2. Le dichiarazioni negazioniste 
di Williamson, p. 11 - 3. La replica della Fraternità, p. 15 -  4. 
Tra consensi, dissensi e contraddizioni, p. 20 - 5. La lettera di 
Benedetto XVI ai vescovi, p. 29 -  6. Le risposte della Fraternità 
e le nuove resistenze vescovili, p. 41 - 7. La riorganizzazione del-
la commissione «ecclesia Dei» e l’avvio dei colloqui dottrinali,  
p. 50

III. Il lungo cammino di Lefebvre verso lo scisma 58
1. un giudizio già formato nel corso del concilio, p. 58 - 2. Il 
sondaggio di ottaviani e la risposta di Lefebvre, p. 65 - 3. L’avvio 
della riforma liturgica: verso la pubblica rottura, p. 71 - 4. una 
posizione che viene da lontano in una sostanziale continuità di 
fondo, p. 81 - 5. Verso la sospensione «a divinis»: si consuma la 
rottura, p. 92 - 6. L’incontro con Paolo VI: un dialogo tra sordi, 
p. 117 - 7. I tentativi di Lefebvre di interferire sui conclavi, p. 126 
- 8. Dall’iniziale favore per Giovanni Paolo II al rifiuto violento 
della sua azione pontificale, p. 128 - 9. Verso la consacrazione 
di un successore, p. 142 - 10. un ultimo imprevisto tentativo di 
accordo, p. 152

IV. Dal lento recupero di fuorusciti dalla FssPX  
agli sforzi ricorrenti per una ricomposizione  
dello scisma 169
1. Il «motu proprio» «ecclesia Dei adflicta» e le sue conseguenze, 
p. 169 - 2. La Fraternità sacerdotale san Pietro: specchio di nodi 

Miccoli.indd   419 27/09/11   11.37



420 Indice del volume

non risolti, p. 180 - 3. L’«ecclesia Dei» all’opera: si rinforza la 
presenza di tradizionalisti riconciliati nella Chiesa di roma, p. 
212 - 4. roma e la FssPX negli ultimi anni del pontificato di 
Giovanni Paolo II: una schermaglia dai molti risvolti, p. 234 - 5. 
Durante il pontificato di Benedetto XVI: si accelera il cammino 
verso la riconciliazione, p. 281

V. Per una conclusione provvisoria 335

 Indice dei nomi 405

 Indice delle cose notevoli 413

Miccoli.indd   420 27/09/11   11.37


