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COMUNICATO STAMPA 

 

Sua Eccellenza Aurel Percă, Arcivescovo Metropolita di Bucarest,  

è stato eletto Presidente della Conferenza Episcopale Romena. 

 

23 settembre 2020. I vescovi diocesani cattolici latini e i vescovi delle eparchie greco-cattoliche della 

Romania hanno eletto l'Arcivescovo Metropolita di Bucarest, Mons. Aurel Percă, nella carica di Presidente 

della Conferenza Episcopale Romena (CER). 

L'Arcivescovo Aurel Percă continuerà il mandato triennale iniziato da Sua Eccellenza Ioan Robu nel 

maggio 2019, essendo, secondo lo Statuto CER, il coordinatore degli incontri congiunti e il rappresentante 

dell'episcopato cattolico e della Chiesa Cattolica della Romania. 

La misione di Presidente CER di Mons. Ioan Robu, attualmente Arcivescovo emerito di Bucarest, ha 

cessato con l'accettazione da parte del Santo Padre, Papa Francesco, del suo ritiro dalla guida 

dell'Arcidiocesi di Bucarest all'età di 75 anni, secondo i canoni della Chiesa cattolica. 

La prima missione per rappresentanza del nuovo Presidente CER avrà luogo questa settimana, 25-26 

settembre, quando Sua Eccellenza Aurel Percă parteciperà alla riunione plenaria online del Consiglio delle 

Conferenze Episcopali Europee (CCEE), un organo ecclesiastico che riunisce tutti i presidenti delle 

conferenze episcopali del continente europeo (non solo nell'Unione europea). 

Il mandato di Vicepresidente del CER continua ad essere esercitato, secondo lo statuto CER, 

dall'Arcivescovo Maggiore della Chiesa Rumena Unita a Roma, Greco-Cattolico, Sua Beatitudine il 

Cardinale Lucian Mureșan. 

La Conferenza dei Vescovi della Romania si riunisce due volte all'anno e raggruppa tutti i vescovi cattolici 

latini e greco-cattolici in Romania ed esprime l'unità della Chiesa locale e la comunione con il Successore 

di Pietro, il Santo Padre. 

Quest'anno l'incontro è stato rinviato due volte a causa della pandemia. 

Don. Francisc Ungureanu 

Segretario generale 

 

Breve biografia del nuovo Presidente CER 

Mons. Aurel Percă è nato il 15 agosto 1951 a Săbăoani, Neamț. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 

1979 a Iasi. Ha studiato a Roma, dove si è laureato in teologia orientale e teologia morale. 

È stato Cancelliere della Diocesi di Iași e professore presso l'Istituto Teologico di Iași. Tra il 1989 e il 1994 

è stato Rettore del Seminario Maggiore di Iași, e successivamente Vicario Generale dello stesso Vescovato. 

Il Santo Padre Giovanni Paolo II lo aveva nominato Vescovo Ausiliare della Diocesi di Iasi, il 29 settembre 

1999, e ha ricevuto la consacrazione vescovile l’8 dicembre 1999. 

Il 21 novembre 2019, Papa Francesco lo ha nominato Arcivescovo Metropolita di Bucarest. 

L'11 gennaio 2020 ha inaugurato il suo ministero pastorale a Bucarest e nel giorno 8 agosto 2020 ha ricevuto 

il pallio nella Cattedrale San Giuseppe di Bucarest dalle mani del Nunzio Apostolico in Romania, Mons. 
Miguel Maury Buendía. 

Dal 23 settembre 2020 è anche Presidente della Conferenza Episcopale della Romania. 


