
La morte di S.E.R. Mons. Domenico T. Cortese

Vescovo Emerito della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea (28/6/2007)

  

Con profondo dolore ho appresso la triste notizia della morte di S.E.R. Mons. Domenico
Tarcisio Cortese, OFM. È stata una morte che ci ha presso di sorpresa. Personalmente lo
avevo incontrato poche settimane fa, durante l’incontro con i vescovi e cardinali OFM, tenutosi
ad Assi e Roma lo scorso messe di settembre. Niente mi portava a pensare che sarebbe stato
chiamato cosi presto alla casa del Padre.

      

  

Mons Domenico Tarcisio Cortese, OFM, era nato in San Giovanni in Fiore, Arcid. di
Cosenza-Bisignano, il 7 febbraio 1931; entrò ancor giovane nella Provincia Calabrese dei VII
Martiri Francescani di Ceuta (1227); fu ordinato sacerdote il 23 maggio 1954; proseguì gli Studi
Giuridici a Roma presso l’Ateneo Antonianum conseguendovi brillantemente la Laurea in Diritto
Canonico; ricoprì diversi incarichi nella sua Provincia di Cosentina, di cui fu anche Ministro
Provinciale; e proprio durante tale mandato, il 15 giugno 1979, fu chiamato dalla S. Sede a
reggere la Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea; consacrato l’8 settembre seguente, per 27 anni ha
guidato come Pastore quella eletta porzione di popolo di Dio, con attenzione rivolta anzitutto
verso i suoi diretti collaboratori Sacerdoti diocesani, Religiosi e Religiose dei diversi Istituti
maschili e femminili, stimolandoli tutti con il suo zelo pastorale, mostrando a tutti un cuore di
padre senza distinzione alcuna, seminando ovunque il bene con semplicità, amabilità e letizia
francescana.

  

Nel ricordarne le qualità umane, la preparazione culturale, lo spirito di servizio, la ricchezza
spirituale e l’amore di sempre al carisma francescano, e mentre ringraziamo il Signore per il
dono che ci ha fatto della sua persona, chiediamo al Padre celeste che gli conceda il meritato
riposo nel Regno di Cristo Risorto.
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