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XII CONGRESSO ACLI  Baviera 
Partecipare per rigenerare la società 

Augsburg, 22 Febbraio 2014 
Care Delegate, cari Delegati, Gentili Ospiti ed amici delle ACLI, 
 

da più di cinquant’anni le ACLI Baviera rappresentano per 
l'emigrazione  italiana  in  Baviera  un approccio ed un riferimento di 
fiducia, d'impegno civile, di serietà, di competenza e professionalità. 
 

Chi vi parla, peraltro, ha avuto la fortuna di conoscere le ACLI  ben 
sessant’anni fa, in Sicilia, partecipando, nell’immediato dopoguerra, a 
quelle colonie estive che, già a quell’epoca, venivano organizzate in 
favore dei bambini in età scolastica, anche per allontanarli, per 
qualche tempo, dalla precarietà e dalle ristrettezze allora comuni a 
molte famiglie, e riapparse, ahimè, anche ai giorni nostri.   
 

Le ACLI, in Baviera, invece, le ho incontrate nuovamente qualche 
decennio fa, me ne sono subito innamorato, grazie anche agli amici e 
alle amiche che vi ho trovato; e non le ho più lasciate; cercando, in tutti 
questi anni, di rendermi utile, in diversi modi, da socio attivo a livello 
locale, da docente, da Vicepresidente Regionale, per anni e, da 
Presidente ad interim, in questi ultimi mesi. Ma torniamo al tema del 
Congresso: “Partecipare per rigenerare la comunità”. 
 

Meta precipua del sistema ACLI, Movimento e servizi di Patronato, 
è stata sempre – e continuerà ad esserla anche in futuro – la tutela 
e i diritti i dei lavoratori e delle lavoratrici, in Italia e nel mondo. 
 

In Baviera, le ACLI hanno rafforzato l'immagine di una collettività italiana 
laboriosa, tesa verso un'integrazione europea e interessata a forme di 
interazione culturale con la popolazione locale, ma con l’orgogliosa 
volontà, nel contempo, di mantenere le proprie radici e il bagaglio di 
tradizioni delle città e delle regioni di provenienza degli aderenti. 
 

E in questi ultimi quattro anni le ACLI in Baviera, con una media di 400 
tesserati sono state e sono una  tangibile testimonianza della vivacità 
dei Circoli sparsi sul territorio. Associazioni che, oltre a testimoniare da 
vere  “api laboriose” – come amava definirci Giovanni Paolo II – il 
messaggio evangelico e loro fedeltà alla dottrina sociale della Chiesa, 
si sono preoccupate sempre di difendere i valori del lavoro e i principi 
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di libertà e democrazia. Partecipando attivamente alla vita locale, 
promovendo incontri con le altre comunità: e con spettacoli organizzati in 
comune, con un’assidua partecipazione alle ricorrenze promosse 
dall’Amministrazione o dai Comites, (2 Novembre, 150 Anni…) e con 
spettacoli, gruppi teatrali e folcloristici, e con una capillare assistenza 
tutte le volte in cui, per disparati motivi, se ne è presentata la necessità.   

Per questo le ACLI, le giovani leve in special modo, nel futuro, 
vorranno usare tutte le loro forze, in chiave moderna, propositiva, 
forse a volte scomoda, ma sempre dalla parte dei più deboli, in 
favore dei meno tutelati, sempre animate da uno spirito di servizio 
e di crescita socio-politica. Le ACLI e i suoi aderenti saranno delle 
vigili sentinelle, parteciperanno da protagoniste e saranno di 
sprone alla comunità rigenerandola.  
 

Sarà quindi compito improrogabile della nuova Presidenza delle ACLI 
Baviera il rinvigorimento dei Circoli, con il  coinvolgimento di forze più 
giovani e  meno giovani, avviando iniziative che rendano tutti dei 
cittadini europei consapevoli. Cittadini protagonisti a scuola, sul posto 
di lavoro, nell’odierna società, nei rapporti con l’Amministrazione, 
nelle consultazioni a livello comunale, nazionale, europeo, in quelle 
per il rinnovo dei Comites. E anche nelle elezioni politiche – e questo 
vale per coloro che possiedono la doppia cittadinanza – e per il cui 
ottenimento le ACLI, tanto, hanno lottato in favore di uomini e donne, 
consci delle proprie radici e dei propri valori culturali, ma pronti ad 
interagire in modo paritetico nella società di accoglienza. 
 

Le  ACLI vogliono stimolare un  rinnovato rapporto con le Regioni 
italiane di provenienza, contribuendo affinché l’immagine  della 
nostra Italia in Germania, in Baviera assuma contorni, contenuti e 
profili  degni  della  sua  tradizione,  collaborando  con  la  Chiesa, 
le istituzioni locali e l’Amministrazione per una dignitosa 
collocazione delle nostre Collettività, superando a questo scopo 
diatribe sterili ed improduttive all'interno della nostra realtà. 
 

Ecco! Qui sta il fascino di alcune sfide che le ACLI si pongono 
davanti, consce dei limiti dettati dalle risorse disponibili, ma 
proiettate verso il futuro con la forza della loro storia e della loro 
disponibilità. 
 

Prove, obiettivi che, senza dubbio, non mancheranno di illustrarvi 
più ampiamente gli oratori che prenderanno la parola dopo di me. 
 


