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PADRE UMBERTO MURATORE

nato ad Acquaro (VV) il 6 maggio 1942

e morto a Verbania 28 dicembre 2022.

«La bontà paterna di Dio ci colma di beni

in tutta la vita e in modo speciale

nell’ora della nostra morte»

(Beato Antonio Rosmini)

Condoglianze pervenute via mail
28 dicembre 2022

Mi stringo a voi tutti in questo momento. Sentite condoglianze.
Andrea Fasola Ardizzoia

29 dicembre 2022

Reverendo Padre Generale,
a nome dell'intera Comunità Universitaria Lateranense, mi unisco con la

preghiera e il ricordo alla Famiglia Rosminiana per la scomparsa del caro ed insigne Professor P.
Umberto Muratore.

Ricordiamo Padre Umberto quale infaticabile e insigne studioso del pensiero del Beato
Antonio Rosmini, e conserviamo memoria della sua grande umanità.

Rimane altresì la gratitudine dell’Università Lateranense per aver potuto partecipare
all’organizzazione  dei  Corsi  dei  Simposi  Rosminiani  di  Stresa,  di  cui  il  Prof.  Muratore  è  stato
ispiratore e instancabile artefice.

Il Signore lo accolga nella Sua infinita misericordia.
Con rispettoso ossequio

Vincenzo Buonomo
Rettore Magnifico

CENTRO INTERN AZIONALE DI STUDI ROSM INIANI
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29 dicembre 2022

Abbiamo appreso con dolore la triste notizia della scomparsa del Caro Don Umberto Muratore.
Porgiamo le nostre profonde condoglianze a tutta la Comunità rosminiana e ci uniamo nelle
preghiere.

Stefania e Paola Zanardi

29 dicembre 2022

Carissimo, sono vicina alla famiglia rosminiana per la grande perdita che vi ha colpito e prego
per voi e per padre Umberto

Chiara Pagani

29 dicembre 2022

Nel porgere al Centro e all’Istituto della Carità il mio più vivo e sincero cordoglio per la morte
dell’indimenticabile e carissimo Padre Umberto Muratore, comunico che sono in partenza da
Firenze per Stresa per partecipare alla Messa esequiale.

Mario Cioffi

29 dicembre 2022

Carissimi Padri Rosminiani,
cari al mio cuore e ai ricordi, mi unisco, addolorata, ma consolata dalla

Speranza in Gesù Bambino, alla preghiera per Padre Umberto Muratore, ora in Cielo.
Non potrò purtroppo essere presente fisicamente, ma ci sarò nell'animo.
Uniti in preghiera per Padre Muratore, Sacerdote molto significativo nel mio cammino.
Un abbraccio rosminiano e reboriano, in Cristo Gesù.
Grazie per avermi avvisato.

Fiammetta D’Angelo

29 dicembre 2022

Carissimi
partecipo al dolore di tutta la comunità rosminiana per la perdita di p. Muratore. Vi sono

vicino con le mie condoglianze e con la preghiera.
Don Giancarlo Grandis

30 dicembre 2022

Avendo appreso la notizia della morte di Padre Umberto Muratore voglio assicurare a te e a
tutta la comunità le mie preghiere e il ricordo nella santa messa.

Saluti cordiali
P. Marco Staffolani

passionista - Santuario Scala Santa
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30 Dicembre 2022

Caro don Eduino
vedo che proprio non posso venire alle esequie del nostro Padre Umberto. La

prego  vivamente  di  scusarmi.  Sono  addolorato  di  non  poter  dare  l’ultimo  saluto  alla  bara  di  una
persona cui mi sento legato da una profonda amicizia. Vorrei anche intervenire con qualcosa di mio
in questi momenti di commozione. Mi tenga presente tra coloro che hanno espresso il loro cordoglio
per la dipartita di una persona che ha vivamente onorato ed illustrato l’Istituto della Carità.

Don Umberto è stato un religioso esemplare, un profondo conoscitore del pensiero e della
spiritualità di Rosmini …

Con i sensi del mio più vivo cordoglio Le invio i miei saluti più cari
Luciano Malusa

30 dicembre 2022

Cari Padri Rosminiani,
a nome mio e di tutte e tutti i colleghi del Centro Studi Antonio Rosmini

dell’Università di Trento, voglio esprimervi le nostre più affettuose condoglianze per la morte di
Padre Umberto Muratore.

La sua straordinaria carica spirituale, la sua passione e la sua competenza ci hanno sempre
accompagnato e arricchito in questi anni di rinnovati studi Rosminiani a Rovereto e a Trento,
dall’Istituto Trentino di Cultura con il progetto Rosmini fino al Centro Studi creato presso il nostro
Dipartimento.

Lo ricordiamo nella preghiera con tanta gratitudine nel giorno delle sue esequie e siamo vicini
a tutta la famiglia dell’Istituto della Carità.

Un abbraccio
Michele Nicoletti

Direttore del Centro di Studi e Ricerche “Antonio Rosmini”
Dipartimento di Lettere e Filosofia

Università di Trento

31 dicembre 2022

Reverendi Padri Rosminiani,
Con profondo dolore abbiamo appreso la inaspettata e tristissima

notizia sul decesso del Padre Umberto Muratore.
L’abbiamo conosciuto circa vent’anni fa, rispondendo con grande gioia al suo gentile invito

rivolto a noi di partecipare ai Simposi rosminiani a Stresa. Poi ha visitato anche lui il nostro Paese
per intervenire ai convegni cattolici sulle tematiche filosofiche e teologiche.

Era un uomo davvero liberale secondo gli alti ideali rosminiani, sempre lontano da qualsiasi
pregiudizio sulle persone e sui fatti. Sacerdote molto umile e devoto, cercatore instancabile della
verità e pensatore di una ricca cultura generale, rimarrà per sempre nella nostra grata memoria e
nelle nostre preghiere. Possa Dio condurre la sua buona anima in un posto speciale dove potrà
vegliare su tutte le persone che ha amato nel corso della sua vita terrena.

Distinti saluti.
Prof. Krzysztof Wroczyński

Dott. Paweł Borkowski
Varsavia, Polonia
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1 gennaio 2023

Vorrei porgere le mie più sentite e sincere condoglianze per la scomparsa di Padre Umberto
Muratore, ora nella Luce e finalmente in comunione “reale” con il Beato Rosmini, al cui studio e
alla cui divulgazione ha dedicato l’intera esistenza.

Insieme a don Umberto mi è particolarmente caro ricordare don Remo Bessero Belti, don
Cirillo Bergamaschi e don Luca Laner, sacerdoti ai quali ero molto affezionato, che insieme a don
Umberto ho conosciuto al tempo dell’università e che mi sono state guide preziose nello studio del
Roveretano.

Carlo Fenu

3 gennaio 2023

Esprimo di nuovo le mie più sentite condoglianze per la perdita di Don Umberto Muratore,
padre e maestro spirituale. Negli ultimi anni ho seguito i Simposi rosminiani e sono stata un’assidua
ascoltatrice delle sue trasmissione a Radio Maria.

Chiedo cortesemente di ricevere l’elenco delle pubblicazioni di Don Umberto e sapere se,
eventualmente, avete in programma la pubblicazione di un’opera che raccolga i suoi lavori
principali.

Ringrazio di cuore e porgo i miei più distinti saluti.
Agnese Battaglia
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