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Il giorno 20 gennaio 2018 è deceduta a Santiago (Cile) nella Casa Provinciale
la Consorella

SUOR MARIA DEL CARMEN
(Maria del Carmen Brun Silva)
Nata a Paysandú (Uruguay), il 31 luglio 1921
aveva 96 anni di età e 73 di Professione Religiosa
Apparteneva alla Provincia “N. S. del Carmen” – Cile

“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le
collochi colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue
preci vai ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la
terra della speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”.

(Don Orione)

RIPOSA IN PACE!
“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si
celebrerà una Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).
Sr M. Françoise Ravaoarisoa
Segretaria generale

SUOR MARIA DEL CARMEN
Carmen Brun Silva nata, a Paysandu (Uruguay), il 31 Luglio 1921. Aveva 96 anni di età e 74
anni di professione religiosa, è deceduta nella Comunità della Casa Provinciale.
Apparteneva alla Provincia “Nostra Signora del Carmine – Chile.
I suoi genitori si chiamavano Pedro Brun e Natividad Silva, fu la più piccola di sette fratelli.
Fa il suo ingresso tra le Piccole Suore della Carità a Buenos Aires nel 1941. Inizia il suo
Noviziato a Buenos Aires il 22 di luglio 1942. La sua Prima professione la fa il 22 di
febbraio 1944 a Buenos Aires - Argentina.

Nel 1949 attraversa la Cordigliera delle Ande verso il Cile, iniziando una lunga e abnegata
vita missionaria, agli inizi con i bambini dell’orfanatrofio di Ñuñoa a (Carmen Arriaràn) e
posteriormente a Cerrillos in collaborazione con i figli della Divina Provvidenza.
Il 2 di febbraio 1954 fa la sua Professione Perpetua a Buenos Aires nelle mani della
Superiora Provinciale Madre Maria Voluntas Dei, ritornando nuovamente al suo posto di
missione. Il 26 di ottobre si prepara per emettere il Voto di carità

Tornando in Cile Maria del Carmen inizia la sua missione educativa nelle scuole come “N.
S della Mercedes” a Puente Alto. Poi 1958 nella scuola “Mater Dei” a Cerrillos. Insieme al
suo apostolato si prepara pastoralmente e si aggiorna con gli studi; prende il Diploma
Magistrale.

Dopo numerosi anni, trascorsi a Curacavì, 1965- 1976 zona di campagna, continua la sua
missione di educazione nella scuola Lo Prado, e Ranchillo dove svolge la sua opera con
grande dedizione dimostrando coraggio, forza e sensibilità per le persone più povere e in
difficoltà. Tutto questo sforzo per catechizzare, educare, promuovere ed evangelizzare, la
porta a fare l’obbedienza alla missione di Santa Barbara assieme alle Comunità indigene
(proprio al limite della cordigliera delle Ande) soprattutto ai bambini del Alto Bio Bio (Los
Angeles). Lei si recava per qualche periodo di tempo in questo luogo molto montagnoso e
difficile a cavallo dopo ore di viaggio assieme a un’altra consorella per insegnare a leggere
ai bambini e anche per fare il catechismo agli adulti ed amministrare qualche sacramento.
Fu sempre la mano di Dio che la guidò ad essere fedele sposa e madre dei poveri.

Il 26 di ottobre 1987, si prepara per emettere il Voto di Carità.
Nell’anno 1996 la suora manifesta la sua volontà di ritornare alla sua cara patria l’Uruguay,
e dopo due anni chiede di ritornare in Cile; paese che l’aveva accolta nei suoi primi anni da
consacrata.
Dal 2005 al 2009 svolge la sua missione nella Casa di Carità ad Antofagasta.
Suor Maria del Carmen ha vissuto 68 anni da Missionaria in Cile dove l’abbiamo vista
camminare molto svelta, sempre agile, con un carattere forte, decisa, e disponibile; le
piaceva l’arte della pittura e tutte le tecniche ad essa connesse. Aveva solo il desiderio di
servire i più piccoli, i preferiti da Dio.
Suor Maria del Carmen riposa nella pace del Signore!

Le Consorelle della Casa provinciale “Nuestra Señora del Carmen” - Cile

