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l’Egitto come terra santa per i pellegrini cristiano-cattolici grazie a un
itinerario ancora poco noto: il cammino della sacra Famiglia.
È un percorso nei luoghi cari al cristianesimo e alla chiesa
copta, che ripercorre le tappe del viaggio di Maria, Giuseppe e
Gesù in fuga da Erode. le agenzie di viaggi possono proporlo
facendo riferimento a Opera Romana Pellegrinaggi. 

Le tappe
IL VECCHIO CAIRO. il cammino dei pellegrini parte dalla capi-
tale egiziana, con un’immersione nella zona copta della città, vi-
sitando la chiesa di san sergio (Abu serga) che racchiude la
grotta dove si rifugiò la sacra Famiglia, la chiesa sospesa, la
chiesa di santa Barbara e il Museo copto.
EL MAADI. ci si sposta a sud del cairo, nei dintorni di Menfi (ca-
pitale dell’Antico Egitto). Da qui la sacra Famiglia s’imbarcò per
dirigersi sul nilo, navigando su una barca a vela. A Maadi c’è la
chiesa della santa Vergine con la scala di pietra usata dalla sacra
Famiglia per la discesa alla riva del nilo, che può essere visitata
da un luogo che si apre nel cortile della chiesa. 
WADI NATRUN. la terza tappa è l’antichissimo centro monastico
sorto nel deserto occidentale che tra il iii e il Vii secolo attrasse
tanti eremiti e monaci. Dei cento monasteri costruiti, ne sono rimasti
quattro, dove oggi vivono circa 500 monaci copti.
ALESSANDRIA. il cammino prosegue verso la seconda città del-
l’Egitto, famoso centro culturale dell’antichità con i suoi resti archeologi
come il teatro greco-romano, il serapeo e la nuova Biblioteca, sorta
sulle rovine di quella antica.
EL ALAMEIN. si visita poi il teatro di una delle battaglie più sangui-
nose della seconda guerra mondiale. nella pianura di El Alamein ci
sono i sacrari militari italiano, inglese e tedesco.
Ritorno a IL CAIRO. c’è spazio anche per la visita al Museo Egizio,
che raccoglie la più ricca collezione d’antichità egizie al mondo oltre
che reperti greco-romani. si possono ammirare le grandiose pira-
midi di cheope, chefren, Micerino e la sfinge.

Altre mete religiose
tra le tappe da visitare durante un soggiorno in Egitto c’è anche
il Monastero di Santa Caterina sul monte sinai, edificato per or-
dine dell’imperatore romano Giustiniano tra il 527 e il 565 d.c. nel
luogo in cui è ambientata la narrazione biblica di Mosè e del roveto
ardente. 
c’è poi un percorso alternativo della sacra Famiglia, che a livello
turistico è ancora da esplorare. si parte dal nord del sinai per rag-
giungere la città di Farama, tra El Arish e port said e, oltre ai luo-
ghi già citati, attraversa tel Basta, Mostorod, El Matariyah Ain
shams, El Zeitun, il monte El tair con il Monastero della Ver-
gine, El Ashmonin, il monte Kuskam con il Monastero di Al Mo-
harrak e il monte di Assiut. 

Collegamenti aerei 
EgyptAir offre in estate voli giornalieri da Milano Malpensa e
roma Fiumicino al cairo (doppia frequenza da Fco venerdì,
sabato e domenica). 

Alla scoperta del Cammino 
della Sacra Famiglia in Egitto

A ottobre scorso PapaFrancesco ha benedettol’icona del Cammino della Sacra Famiglia
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