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23 Marzo 2021

Cari Amici, 
 
ancora scossi dal dispiacere vi comunichiamo la venuta a mancare di Padre Mario Ciman. 
 
Gesuita anima dell'Antonianum di Padova, del quale è stato anche vicedirettore, e docente di chimica alla Facoltà di
Medicina Padre Ciman per gli Universitari Costruttori è stato il fondatore del movimento ma non solo. 
 
Padre Ciman per gli Universitari Costruttori è stato soprattutto un insegnante di vita. Da lui i volontari hanno
imparato a costruire con il cuore e - come diceva lui - ad assaggiare il mondo alla rovescia cioè a dare prima di
ricevere offrendo al prossimo amore incondizionato. 
 
Grazie agli insegnamenti di Padre Ciman, dal 1966 ad oggi, il movimento degli Universitari Costruttori è stato ispirato
ai valori di cristianità autentica ma anche libero ed inclusivo e le esperienze di volontariato con gli Universitari
Costruttori sono state - e sono - momenti unici di forte crescita e rinascita spirituale.
 
Padre Ciman mancherà molto a tutti gli Universitari Costruttori e consola solo il pensiero che possa continuare a
vegliare sul movimento che tanto amava e che il ricordo dei suoi sorrisi, dei suoi abbracci e delle sue parole rimarrà
indelebile nel cuore di ciascuno.

Grazie Padre Ciman di essere stato nostro amico, punto di riferimento e guida.

Padre Ciman, senza di
te nulla sarebbe stato,
nulla sarebbe ora.

I funerali di Padre Ciman si svolgeranno giovedì 25 Marzo 2021 alle ore 15.00 a Padova, presso la cappella
dell'Antonianum, in forma strettamente riservata a causa delle limitazioni dovute alla pandemia. La cerimonia verrà
trasmessa da Telechiara.

https://www.universitaricostruttori.it/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE3MiwiNWZlNGQyNjhjZWRiIiwwLDAsMTE5LDFd


I volontari che hanno conosciuto Padre Ciman sono invitati ad inviare all'Ufficio Comunicazione del movimento
(comunicazioni@universitaricostruttori.it) fotografie, video e note di memoria autorizzandone la pubblicazione
sui mezzi di comunicazione del movimento e/o a scrivere direttamente su questa pagina del sito web ufficiale. Anche
un'edizione speciale del Cantiere della Sera verrà dedicata a seguito della raccolta dei contributi pervenuti.

Considerati lo spirito di generosità e l’amicizia che legava Padre Ciman a Padre Jack del Centro Astalli di Palermo
verrà effettuata una donazione al Centro in sua memoria. Chi desidera partecipare all'iniziativa può inviare il proprio
contributo - a mezzo bonifico bancario - all'Associazione Sostenitori Universitari Costruttori (IBAN IT69G07601
03200001035477411) indicando nella causale "In memoria di Padre Mario Ciman".

Contatti
Segreteria generale di Padova | e-mail: segreteria@universitaricostruttori.it | tel. 3200538507
Segreteria di Milano | e-mail: UCmilano@universitaricostruttori.it
Segreteria di Roma |e-mail: roma@universitaricostruttori.it
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