
IX Assemblea quadriennale Delegazione Egitto
Tema: Ravviva il dono che è in te (cf 2Tm 1,6)

Anime cerca a Dio (cf E 169): la grazia di lavorare nella vigna del Signore.

Maghagha, 23 gennaio 2010 
Siamo convenute a Maghagha, nella casa S. Elisabetta, da varie parti dell’Egitto e Sudan 
piene di slancio ed entusiasmo per partecipare alla IX Assemblea di Delegazione. Ci accoglie 
la comunità… e una bella casa, arredata per l’occasione.
Alle 18.30 ci siamo tutte, così possiamo iniziare.   
Madre Margherita, con la accensione del fuoco, dà inizio ufficialmente all’incontro; ci 
avviamo processionalmente, con il canto al fuoco dello Spirito, verso la sala.
Il segno che ci viene consegnato - una piccola giara di terracotta avvolta da una rete - è 
simbolo della nostra fragilità; la rete rappresenta le relazioni fraterne, che sostengono e 
custodiscono.

24 gennaio 2010 
Dopo la preghiera liturgica delle lodi, guidate da suor Paola Furegon abbiamo dedicato tutta la 
mattina alla riflessione - lectio divina - sul tema: Ravviva il dono che è in te.
Nel pomeriggio in compagnia di madre Elisabetta: la lettera 98 a Barbara ci ha permesso di 
condividere la meditazione sulla seconda parte del tema: Anime cerca a Dio. La meditazione è 
stata guidata da madre Margherita.  
Celebrazione Eucaristica in parrocchia: è stato un momento bello di condivisione con la 
gente, anche se per qualcuna il rito copto risulta piuttosto straniero.

25 gennaio 2010 
Dopo la preghiera di lodi, lettura della Relazione della Superiora delegata cui sono seguite 
alcune brevi reazioni.
Alle 11.30 primo intervento di mons. Adel Zaki, sul tema dell’Assemblea introdotto dalla 
citazione di Paolo: Non spegnete lo spirito; nel pomeriggio sviluppo dell’argomento più 
propriamente sul “ravvivare”. P. Adel, pur nella sua nuova “veste episcopale”, continua a 
rappresentare un riferimento paterno e credibile, chiaro e incoraggiante.  
Serata in fraternità, anche per festeggiare il compleanno della madre: alcune si esibiscono 
nelle danze che rallegrano lo sposalizio copto e in altre scenette e giochi di gruppo.

26 gennaio 2010 
Ricaricate dall'incontro di ieri con mons. Adel Zaki, continuiamo il lavoro con la lettura della 
relazione economica di sr Chiara Ishak, economa di delegazione.  
Dopo la lettura della relazione economica, viene aperta la discussione per chiarificazioni e 
puntualizzazioni.
Concludiamo la mattinata con la proiezione di una gita virtuale sul Nilo nella quale visitiamo 
le varie comunità e le opere della missione Egitto-Sudan.  
Nel pomeriggio, prima in gruppo e quindi in assemblea si rileggono in maniera approfondita 
le due relazioni, evidenziando sottolineature, interrogativi, questioni aperte.
Serata di fraternità animata da alcune sorelle che in una simpatica creazione hanno 
rappresentato la tentazione di una suora e l'aiuto che le viene da madre E. Vendramini. 
Davvero bella.



27 gennaio 2010 
Nella mattinata affrontiamo la prima unita' di lavoro su: Formazione alla vita elisabettina.
Lavoriamo prima personalmente e poi in gruppo   
Nel pomeriggio padre Milad Sidki guida la riflessione sul tema:  Come vivere in fedeltà la 
sequela in questo tempo, dentro la società chi cambia 
Dopocena: ancora proposte da Padre Milad, però ora di carattere… multimediale. Foto belle e 
“parabole” della vita in comune del tutto originali.  

28 gennaio 2010 
Madre Margherita, dopo la preghiera allo Spirito Santo e l’invocazione della protezione di   
Madre Elisabetta, ha presentato la nuova superiora delegata: suor Soad Youssef.
A lei va l’augurio fraterno della Delegazione e di tutta la famiglia religiosa.  
A suor Margherita Nebar, che conclude il II mandato, un grazie grande per avere avuto a 
cuore e avere operato, durante il suo servizio in autorità, per il bene della comunità di 
Delegazione.
Il momento è carico di emozione e di espressioni di fraterna solidarietà e sostegno sia per suor 
Margherita sia per suor Soad.  
Nonostante questo, il lavoro prosegue con la relazione dei gruppi sulla prima unità. Una 
opportuna pausa di festa serve anche per recuperare energie per la seconda unità di lavoro: 
Presenza apostolica elisabettina in Egitto-Sudan.
Nel pomeriggio la madre presenta il nuovo consiglio di Delegazione:
sr Faiza Ishak, consigliera e vicaria
sr Maria Peruzzo, consigliera
sr Alfonsina Derias, consigliera.
Anche in questo momento, con l’augurio alle sorelle che collaboreranno con suor Soad, il 
grazie sincero a suor Clara Nardo, che conclude il II mandato come consigliera, e a suor 
Chiara Ishak che conclude il servizio come economa della Delegazione.  
Emozioni e applausi… e ripresa del lavoro. I gruppi danno relazione sulla seconda unità; 
seguono risonanze e chiarificazioni. Dopo la pausa sr Paola Furegon presenta la terza unita' di 
lavoro: Servizio di autorita' in Delegazione; come le altre volte, si procede con il lavoro in 
gruppo.
Concludiamo la giornata con la preghiera di ringraziamento aiutate da un power-point.   
Serata di fraternità: le sorelle piu' giovani ci intrattengono con danze egiziane.

29 gennaio 2010 
Dopo la celebrazione Eucaristica presieduta dal parroco di Maghagha, p. Sameh Scehata ofm, 
e una buona colazione, ogni gruppo si è riunito separatamente per terminare il lavoro iniziato 
ieri.
Alle ore 9,30 tutte in sala per la relazione dei gruppi sulla terza unità di lavoro: il servizio 
dell’autorità in delegazione. Una buona parte della discussione è stata riservata alla comunità 
del Sudan.
Alle 11.00 Madre Margherita delega sr. Paola Furegon a prendere la presidenza per l’ultima 
fase dell’Assemblea perché lei deve rientrare in Italia l’aspetta infatti un lungo viaggio in 
America Latina. La salutiamo con tanta riconoscenza per quanto ci ha donato in questi giorni 
assicurandole la nostra preghiera. 
Sr. Paola Furegon ora presidente, presenta all’Assemblea la sintesi delle prime due unità di 
lavoro elaborate dai gruppi e consegna il lavoro per il pomeriggio. 



Nel pomeriggio le sorelle assembleari si riuniscono in gruppo per scegliere le priorità più 
urgenti e applicabili come orientamenti per il prossimo quadriennio. 
Alle 17,00 in sala per la relazione dei gruppi. Dopo una prima raccolta di orientamenti si 
ritorna in gruppo per concludere il lavoro sulla terza unità. 
Dopo cena ci intratteniamo sul musical: “Chiara di Dio”; molto bello. 

30 gennaio 2010 
Il lavoro inizia con la presentazione del testo delle priorità; sr Paola invita ad un’ulteriore  
selezione in gruppo per tracciare il cammino della Delegazione nei prossimi quattro anni. 
Nel pomeriggio ultima fase di lavoro: discussione e approvazione degli orientamenti con le 
relative strategie.  
Viene anche discussa e approvata una lettera che l’Assemblea invia a tutte le sorelle della 
Delegazione.
È percezione diffusa che questa Assemblea è stata caratterizzata da impegno, serietà e 
collaborazione e gioia da parte di tutte nella ricerca del bene comune. Gioiosa e attiva la 
presenza delle sorelle giovani. 
Nella preghiera conclusiva condividiamo gioie, attese, speranze. 
Chi sperimenta la profondità dell’amore del Padre non può nascondersi nel segreto, chiudersi 
in un trasporto ascetico egoistico, ma sente urgente il bisogno di rendere partecipi gli altri, 
come dice Giovanni nella sua prima lettera (1 Gv 1,1-4). La certezza che il Signore guiderà i 
nostri passi ci accompagni sempre.  


