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Memoria, Verità e Giustizia
Un cammino verso i valori a cura della Segreteria del SAP

Il “Cammino della Memoria 
della Verità e della Giustizia” 
è, prima di tutto, un viaggio 

verso il cuore dei nostri valori, laici 
e religiosi. Il Sap, Sindacato Auto-
nomo di Polizia, ha inserito questo 
cammino nella commemorazione 
del proprio Memorial Day, una 
celebrazione istituita per non di-
menticare tutte le vittime del do-
vere, delle mafie, del terrorismo e 
di ogni forma di criminalità. 

San Michele è da sempre patrono 
della Polizia di Stato: considerato 
dagli Ebrei protettore del popolo 
eletto, invocato dai cristiani quale 
difensore del popolo di Dio, raffi-
gurato nell'iconografia come un 
combattente e, soprattutto, pala-
dino nella lotta del bene contro il 
male, in lui sono riassunti tutti i 
compiti a cui sono chiamati i ser-
vitori dello Stato per l’ordine e la 
legalità. Questo cammino, dunque, 
non poteva non essere dedicato 

che all’Arcangelo e da qui nasce la 
scelta di impostarlo percorrendo a 
piedi la via Micaelica: attraversare 
l’Italia lungo quella linea sacra e 
di valore che tocca i luoghi sacri 
eretti in onore del Principe Celeste, 
ricalcandone l’ideale di giustizia e 
di difesa e affidandosi alle pre-
ghiere che lo invocano protettore 
del bene.
Dopo aver ricevuto in Piazza San 
Pietro la benedizione del Santo Pa-

dre, i camminatori hanno seguito 
una rotta fatta di tanta fatica (se-
condo la logica del sacrificio che 
ci si impone nel Memorial Day), 
ma anche piena di conforto spiri-
tuale (numerose le liturgie seguite 
nei luoghi sacri del programma) e 
ammirazione per gli straordinari 
capolavori architettonici incon-
trati lungo il percorso: tra i tanti, 
la Cattedrale di Anagni, le abbazie 
cistercensi di Trisulti e di Casamari, 
l’Abbazia di Montecassino, il San-

tuario di Maria Addolorata di Ca-
stelpetroso. Meta finale il Santuario 
di San Michele Arcangelo in Monte 
Sant’Angelo, “Gargania rupes ve-
nerabilis antri”. Qui, il 20 maggio, si 
è celebrata una bellissima giornata 
di memoria, di impegno, di fede, 
di festa. Assieme ai camminatori, 
nell’Atrio della Basilica garganica 
sono giunti i tedofori, recanti la 
fiaccola di Celestino V, e le Staffet-
te della Memoria che, pedalando 

dalla Sicilia, dalla Calabria, 
dalla Puglia, dal Friuli Ve-
nezia Giulia e dalla Valle 
d’Aosta, veicolano il mes-
saggio di legalità e di lot-
ta alle mafie. L’importanza 
dell’evento è stata sottoli-
neata anche dalla presenza 
del Vice Direttore Generale 
della Polizia, dott. Antonio 
Cufalo, delle autorità pre-
fettizie, dei dirigenti e degli 
agenti, calorosamente ac-
colti dal Rettore del San-
tuario, P. Ladislao Suchy. Il 
Memorial Day è, quindi, un 
evento che coinvolge l’inte-
ro Paese e non solo la Poli-
zia di Stato: esso coinvolge 
ogni altra divisa, come an-
che i religiosi, i magistrati 
e la gente comune che per 
gli ideali di giustizia hanno 

sacrificato la propria vita. 
Il Sap si è fatto portavoce di una 
memoria fondamentale e dal peso 
specifico importante per un pre-
sente giusto, fondato sulla verità. 
Per questo il “Cammino della Me-
moria, della Verità e della Giusti-
zia”, ispirandosi al Santo protettore 
della Polizia di Stato e delle Forze 
dell’Ordine, l'Arcangelo Michele, è 
diventato il simbolo di un percorso 
necessario a restituire a tutti la fa-
tica e il peso della credibilità. 

L’arrivo in Basilica: da sinistra P. Ladislao Suchy, il dott. Antonio Cufalo, Vice Direttore 
Generale della Polizia, e il dott. Gianni Tonelli, Segretario Generale del Sap 


