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Maricarmen Bracamontes è nata a Culiacán, Sinaloa, Messico il 5 novembre 1955, prima bambina dopo
tre fratelli maggiori. Compì gli studi di baccellierato agli inizi degli anni Settanta in un ambiente di
notevole fermento socio-politico in Messico e nel mondo. Successivamente, lasciò la sua città natale per
compiere studi di medicina, interrompendoli nell’ultima fase per portare aiuto alla sua famiglia quando al
padre fu diagnosticato un canco, nel 1979.
Nel 1980 conobbe le Benedettine di Città del Messico. Io ho avuto l’opportunità di partecipare a un
Congresso a cui ella assistette. Venne a cercarmi dopo la mia relazione: era il 10 febbraio, festa di
santa Scolastica. Non dimentico il primo incontro con questa giovane ribelle, vestita con jeans e una
camicia bagnata di sudore, che mi guardava con occhi penetranti, quasi nascosti dietro la frangia.
Entrò nel Monastero san Benedetto nell’agosto del 1980, intensa, inquieta, entusiasta, critica. Sin
dall’inizio perpepiva la ricchezza del carisma monastico e il messaggio di speranza che esso offriva al
popolo povero dell’America Latina....in teoria....ma contestava la pratica. A volte la scoraggiava questa
distanza tra teoria e pratica, non solo nella sua vita ma anche in quella della comunità, però…ha
perseverato. Con la grazia di Dio, ha emesso la professione monastica perpetua la Domenica di Pasqua
1989.
Ad un certo punto Maricarmen, incoraggiata dalla comunità, pensò di terminare gli studi di medicina, ma
subito si rese conto che sia la vocazione monastica sia la vocazione medica sono a tempo pieno…la sua
scelta definitiva fu la vita benedettina. Quindi cambiò campo e si mise a studiare filosofia all’Università
Pontificia del Messico, poi studiò Scienze Teologiche all’Istituto Teologico della Compagnia di Gesù a
Città del Messico. Terminò la licenza all’Università Iberoamericana con una tesi su: Gesù di Nazareth e
le Donne del suo tempo, che venne pubblicata e che attualmente è alla sua seconda edizione.
Durante gli anni di studio Maricarmen diede lezioni di filosofia e formazione umana al baccellierato del
Collegio Guadalupe, che dipendeva dal nostro Monastero. Nell’ultimo anno di Università, ricevette un
invito a tenere un corso estivo a giovani in formazione, organizzato dalla Conferenza delle Superiore e
Superiori Maggiori del Messico (CIRM). Per la sue competenze sia nella medicina che nella teologia, le
chiesero di sviluppare il tema della Sessualità nella Vita Religiosa, tematica poco affrontata a
quell’epoca e di cui le giovani in formazione avevano scarse informazioni e quasi nessuna riflessione. Da
allora, ha continuato ininterrottamente in quest’area. Ha lavorato non solo in Messico ma anche in vari
paesi dell’America Latina e dei Caraibi. Questi anni di esperienza e le necessità che sorgono da questa
realtà umana, l’hanno stimolata ad approfondire continuamente queste problematiche, sviluppando e
aggiornando le sue ricerche in materia. Tiene una serie di laboratori che chiama Sessualità, Affettività
e Celibato nella Vita Religiosa, a religiose di vita attiva e di clausura. Lavora anche con religiosi e
seminaristi.
Nel 1992, Maricarmen formò parte del gruppo di sorelle che diedero vita a una fondazione benedettina
nel centro nord del Messico, il Monastero Pan de Vida a Torreón, Coahuila. Da allora ha partecipato
attivamente al nostro cammino di discepolato evangelico, seguendo la Regola di San Benedetto e il
meglio della tradizione. E’ stata instancabile nei suoi sforzi di inculturare il Carisma Benedettino nel
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quartiere popolare dove è ubicato il nostro Monastero. Come comunità, abbiamo fatto una scelta
preferenziale per le donne, specialmente per quelle povere. Nella liturgia, nell’ospitalità, secondo il suo
stile di lavoro collaborativo, Maricarmen aiuta le donne a scoprire la loro dignità di figlie predilette di
Dio. E’ convinta che una trasformazione nella propria identità ha ripercussioni umanizzanti sulle
relazioni familiari, sociali, ecclesiali. Nel nostro centro di Sviluppo Integrale delle Donne (CEDIMSE)
Maricarmen ha tenuto corsi e laboratori su argomenti diversi quali I Diritti delle Donne e la Teologia di
Giuliana di Norwich.
In diverse occasioni ha partecipato con conferenze agli Incontri Monastici della Regione (ABECCA) e a
quelli delle tre regioni Latinoamericane (EMLA). Inoltre, è stata consigliera e ha servito con diversi
compiti nella Federazione di Santa Scolastica.
Nel 2004-2005 ha studiato per conseguire il Dottorato in Ministero presso l’Unione Teologica di
Chicago (USA). Attualmente sta lavorando alla tesi e al contempo collabora come coordinatrice del
gruppo di Teologhe e Teologi della Presidenza (ETAP) della Confederazione Latinoamericana e Caraibica
delle Religiose e Religiosi. E’ membro del Gruppo di Riflessione Teologica (ERT) della Conferenza delle
Superiore e Superiori Maggiori del Messico.

Pubblicazioni:

Mujeres y Derechos Humanos: Aportes Sociales y Eclesiales,

In collaborazione con Patricia Henry. Ediciones Schola, México, 1998
Seconda edizione 2001; Terza edizione aggiornata 2009.

Jesús y las Mujeres: Ensayo de una Espiritualidad para el Nuevo Milenio ,
Ediciones Schola, seconda edizione, México, 2005.

Algunas Reflexiones sobre el Jubileo de las Mujeres,

In collaborazione con Patricia Henry e CEPS
(Commissione Episcopale di Pastorale Sociale), México, Marzo 2000.
Collaborazione nella Memoria del Foro Interioridad y Crisis del Futuro
Humano, Junio de 1999, Puebla, Pue, con l’articolo Espiritualidad
Cristiana y Crisis Civilizatoria, Universidad Iberoamericana Golfo-Centro, Colección Separata,
Centro de Difusión Universitaria, México, Mayo 2000
I suoi articoli sono regolarmente pubblicati dalla Rivista CLAR e dal Bollettino informativo della
CIRM. Inoltre, i suoi articoli vengono pubblicati in Riviste di Vita Religiosa in Nicaragua, Cile e
Spagna.
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