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Costituzione Apostolica
di Trasformazione di Diocesi in Arcidiocesi

del 5 agosto 1991
AAS 83 (1991) 917

•
GIOVANNI PAOLO VESCOVO

SERVO DEI SERVI DI DIO
A PERPETUA MEMORIA

Per il fatto che è risaputo che la diocesi di Alba Julia in questi ultimi tempi ha compiuto
notevoli progressi proprio nelle questioni di Fede Cattolica e di religione, ora quella stessa
Chiesa sembra degna di essere insignita di un onore ancor maggiore. Considerata dunque la
cosa e avuto il consenso anche degli aventi interesse o di coloro che si presume ne abbiano, Noi,
che ci preoccupiamo in modo particolare dell'utilità spirituale dei fedeli cristiani, con la forza e
il Nostro potere Apostolico e in virtù di questa Lettera, separiamo la citata diocesi di Alba Julia
dalla Chiesa Metropolitana di Bucarest, stabilendo che essa d'ora innanzi sia immediatamente
soggetta alla Sede Apostolica mentre la stessa, così separata, sebbene manchi di Chiese
suffraganee, innalziamo al grado di archidiocesi e il Vescovo "pro tempore" di quella stessa, ora
insignito del titolo di Arcivescovo, adorniamo dei diritti e dei privilegi propri della medesima
dignità . Accresciuto e vincolato poi, insieme ai doveri, di quelle prerogative spettanti allo stesso
ordine di Presuli, onoriamo il venerato fratello Lajos Bálint, che come Vescovo al presente
presiede alla Chiesa di Alba Julia, della dignità arcivescovile, di cui rendiamo partecipe anche il
Capitolo dei canonici, il quale, dotato di congrui diritti e privilegi, servirà la nuova archidiocesi.

Tutte queste cose che qui abbiamo stabilito, siano portate ad esecuzione dal venerato
fratello John Bukovsky, Arcivescovo titolare di Tabalta e al presente Nunzio Apostolico nella
Repubblica di Romania, il quale deputiamo a ciò e al quale diamo facoltà anche di delegare ciò
ad altra persona (vir) costituito in dignità ecclesiastica, aggiunto comunque l'obbligo di curare
che presto venga trasmesso alla Congregazione per i Vescovi una copia fedele ed autentica
dell'avvenuta esecuzione della Lettera. Vogliamo infine cher questa Lettera Apostolica sia
valevole ora ed in futuro, nonostante qualsiasi cosa in contrario.

                                                
Testo ufficiale latino.

Fonti principali di riferimento : can. 431 § 2 CIC (elevazione di diocesi per costituzione apostolica
"simpliciter") Ë can. 431 § 1 CIC (nozione di provincia ecclesiastica e funzioni: cfr. [107], [108]) Ë can.
431 § 2 CIC (elevazione di diocesi a chiesa arcivescovile immediatamente soggetta) Ë cann. 435-437 CIC
(compiti dei metropoliti nelle province ecclesiastiche) Ë cann. 40 ss. CIC (esecuzione della costituzione
apostolica e facoltà di suddelegare).

Testo: lo stesso che per il documento precedente.
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RAMOS, Reflexiones en torno al título “de las agrupaciones de Iglesias particulares”, in "Iglesia
universal e Iglesias particulares", Actas del IX Simposio internacional de teología, Pamplona, 1989, pp.
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Dato a Roma, presso S. Pietro, il 5 agosto 1991, tredicesimo anno del Nostro Pontificato.

Angelo Card. Sodano
Segretario di Stato

Bernardin Card. Gantin
Prefetto della Cong. per i Vescovi

Marcello Rossetti, Proton. Apost.
Antonio Macculi, Proton. Apost.s.n
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Nell'archivio della Seg. di Stato n. 238.042


