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COMUNICATO STAMPA
Il Prof. Luis Romera è il nuovo Rettore della Santa Croce
La nomina confermata dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica
ROMA (15 Settembre 2008) – Il 30 luglio 2008, la Congregazione per l’Educazione Cattolica
ha confermato la nomina del Rev. Prof. Luis Romera a Rettore Magnifico della Pontificia
Università della Santa Croce.
“Spero, con la grazia del Signore e l'aiuto di tutti, di poter collaborare in questa entusiasmante iniziativa che è
la Pontificia Università della Santa Croce”. Sono queste le parole con cui il neo Rettore ha
comunicato il suo incarico a tutta la Comunità Accademica.
Il prof. Romera ha poi riconosciuto “l’alta professionalità e dedizione al proprio compito” sia del
personale docente che non docente della Santa Croce, confessando di aver “imparato molto dai
professori con cui mi è stato concesso di collaborare, dagli impiegati dei diversi settori dell’Università, nonché da
tanti studenti”.
Nelle prossime settimane, il Rettore incontrerà tutti i Responsabili dei diversi settori
dell'università, per fare il punto della situazione, “dei bisogni e dei traguardi che si ritengono prioritari”,
al fine di “enucleare gli obiettivi prioritari per i prossimi anni” e “indirizzarci all'unisono verso il loro
raggiungimento”.
Nato a Barcellona, il prof. Romera è stato ordinato sacerdote il 10 giugno 1990. Professore
Ordinario di Metafisica, prima di essere nominato Rettore ha ricoperto l’incarico di Decano
della Facoltà di Filosofia. Ha conseguito un Dottorato in Filosofia ed è laureato in Teologia e
Scienze Geologiche.
Il nuovo Rettore succede a Mons. Mariano Fazio, che nel mese di giugno ha accettato
l’incarico affidatogli dal Prelato dell’Opus Dei, Mons. Javier Echevarría, come Direttore
Spirituale della Prelatura in Argentina.
A Mons. Fazio sono giunti i ringraziamenti e la gratitudine di tutti gli organi della Pontificia
Università della Santa Croce, “per tutto quello che ha fatto per la nostra Università, come docente, come
primo Decano della Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale e negli ultimi sei anni come Rettore”.
Ringraziamenti gli sono stati formulati anche dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica,
“per il suo prezioso impegno come Presidente della Conferenza dei Rettori durato per quasi due mandati”.
__________________________________
Per ulteriori informazioni e/o interviste:
Ufficio Stampa: Giovanni Tridente - tel. +39 06.68164.399 - cell. +39 380.3463384
e-mail: tridente@pusc.it - http://www.pusc.it/press_office/

Piazza di Sant’Apollinare, 49 – 00186 ROMA – Tel. +39 06 68164399 – Fax +39 06 68164400 – tridente@pusc.it

1

