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LE ACLI PER UN’EUROPA DI LAVORO  E  SOLIDARIETÀ 
 
PREMESSA 
 

Il tema del prossimo Congresso delle ACLI Germania 2018 compendia in sé una serie di 
valutazioni imprescindibili per un superamento di una situazione di stallo che  negli 
ultimi anni ha attanagliato le ACLI in Germania, le ha ristrette e compresse, senza 
alimentare i presupposti per un suo rilancio, premesse        presenti ed attive nel  sistema 
ACLI in Germania. 
Il contributo alla generale riflessione che intendiamo proporre nel cammino verso il 
Congresso federale della primavera 2018, coglie pienamente la necessità di un 
allargamento dei confini della società globale e del ruolo che come 
Italiani,europei,aclisti siamo chiamati a svolgere nella società tedesca di accoglimento. 
La nostra rimane una posizione in cui in forma autentica ed originaria, come comprovato 
nel passato, profiliamo una presenza in una realtà complessa e variegata, di chiara 
matrice cristiana che riesce a coniugare istanze, formule, pressioni che  la modernità in 
continua  evoluzione impone. Le ACLI si pongono, rispetto ai fenomeni 
dell’emigrazione italiana in Germania, non solo come memoria storica di passaggi e  
impegno sociale,di serietà e di senso di responsabilità, ma si ripropongono con la 
freschezza perpetua del messaggio evangelico a difesa  dei diritti dei lavoratori e per la 
formazione e crescita socio-politico spirituale delle famiglie italiane . Il nostro  codice di 
identità rimane il battesimo in Cristo, un baluardo di valori irrinunciabile, nella fatica 
quotidiana di interrogarsi su percorsi, scelte e rinnovato spirito di abnegazione e servizio 
alla gente. Nel volontariato le ACLI hanno trovato  gli auspici e le energie per proporre 
il loro “protagonismo”, cioè un messaggio di positiva creatività nella società civile ed 
ecclesiale: rivestirci dei panni di S. Francesco e con pervicacia rendere servizio alla 
gente, creando nuova coscienza, una tensione di rinnovamento nella continuità della 
tradizione. Il nostro compito è proprio comprendere, capire  i processi che un mondo 
globalizzato impone e fornire strumenti di regolamentazione nel rispetto di Dio e 
dell’uomo e  del  creato, affermando i principi di solidarietà, tolleranza e giustizia 
sociale. 
 
CONGRESSO ACLI GERMANIA 
 

Il nostro Congresso sia momento massimo di concertazione, cogliendo il momento di 
crisi  e  disagio attuale, sia un’occasione, a tutti i livelli del sistema ACLI in Germania, 
di avviare una discussione franca,aperta,coinvolgente, che se anche dura, liberi da  
equivoci e con la chiarezza d’intenti necessaria, riapra il solco della compattezza di 
squadra e  riattivi risorse umane ed organizzative, pronte a cogliere le sfide dei nuovi 
tempi. Sia il Congresso, fondamento di democrazia, indicare in forma  quanto più 
condivisa, le linee programmatiche del prossimo quadriennio, con trasparenza, 
lungimiranza e chiarezza. 
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CONSIGLIO FEDERALE  ACLI GERMANIA 
 

Il Consiglio è  destinatario della volontà congressuale. La sua funzione, quindi, rimane 
vitale e imprescindibile. I Consiglieri devono in ogni momento essere in grado di 
interagire e l’informazione  costante e puntuale, costituisce in questo contento un 
elemento irrinunciabile. Il Consiglio, recuperando  la centralità della posizione, 
deliberando sull’intera gamma della vita associativa, politico-amministrativa, dovrà 
sempre contare su un monitoraggio attualizzato del sistema ACLI in Germania, e 
attraverso  forme e strumenti dei sistemi di comunicazione telematizzati, offrire 
aggiornamenti costanti e coinvolgenti.  
 
PRESIDENZA  ED ALTRO 
 

La Presidenza, auspicabilmente proposta ed indicata in tempi brevi, dovrà esprimere la 
globalità delle ACLI in Germania, dal Movimento ai Servizi. L’ufficio di Presidenza 
garantirà il rapporto e relazioni interne ed esterne, investito per tale compito 
appositamente dal Consiglio nazionale. 
Invertire le tendenze: non ricominciamo da zero, ma dal basso. Il Circolo ACLI rimane 
la nostra risorsa: nel Circolo dovranno confluire gli sforzi che nel rispetto delle 
autonomie regionali, verteranno alla diffusione sul territorio di  queste nostre tipiche 
entità. Il ridimensionamento del tesseramento deve allarmarci ed il tesseramento 
costituisce il nucleo della nostra forza aggregativa. La tessera ACLI, riproposta nella sua 
modernità, riprende il ruolo d’identificazione della nostra Associazione. Un impegno 
questo, un compito a cui le ACLI tutte sono chiamate, dal Movimento ai Servizi.  
La formazione dei quadri è un’assoluta priorità, il rischio grosso altrimenti è la 
desertificazione e la mancata capacità di garantire per il futuro l’avvicendamento 
generazionale nella gestione delle ACLI in Germania.  
Una Presidenza verticistica è fuori dal tempo e sarà animata dall’esigenza di avvicinare 
il nostro messaggio e la nostra proposta ai giovani, alle donne,ai pensionati, al mondo 
del lavoro, della cultura, delle professioni e dello sport.  
Le ACLI si spogliano di ogni velleità di “arrogante“  rappresentanza e si ammantano 
della semplicità e umiltà dello spirito di servizio alla gente comune, che avvince per la 
sua schiettezza e  per il diretto approccio all’utenza. Lo snodo cruciale è il reperimento 
di risorse per intervenire ed investire nella formazione, per non atrofizzare i gangli vitali 
dell’esperienza associativa delle ACLI, perché il principio che “chi invita, provvede” 
dovrebbe salvaguardare la partecipazione. Le risorse saranno un argomento di ampio 
dibattito anche nella FAI, che insieme al partneriato delle ACLI, come KAB e Diocesi, 
sono chiamate a risposte precise e verificabili, se i progetti, le idee e le proposte delle 
ACLI dovranno avere gambe per camminare.  
Un aspetto da non tralasciare è la capacità delle ACLI di creare uno strumento 
d’intervento che elabori progetti  finanziabili dai rispettivi competenti Ministeri italiani o 
tedeschi o le istituzioni europee. 
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SERVIZI  ACLI (PATRONATO) 
 

I   Servizi costituiscono la spina dorsale delle ACLI,come il cuore il Movimento. La 
riflessione generale che deve interessare le ACLI  sono i percorsi per un  servizio 
incisivo del Patronato, diffuso e rivolto ad un’utenza  italiana in Germania ed oltre 
confrontata con una congiuntura  economica ristagnante, con un mercato del lavoro in 
tensione,con la precarietà di ammortizzatori sociali, con una politica del personale in 
continua evoluzione. Le piste di lavoro saranno molteplici e tutte orientate a creare una 
struttura compatibile, se non coerente,con i grandi cambiamenti in atto nel sistema 
informativo di reti sociali e con le strategie che le ACLI vorranno complessivamente 
perseguire. 
Contemporaneamente è necessario aprire un confronto per organizzare attraverso le 
ACLI, in Germania ulteriori servizi tipici , già affermati, nel settore turistico. La 
strutturazione del CTA (Centro turistico delle ACLI)  in Germania, alla luce di flussi 
interessanti verso la nostra realtà e per l’Italia, crea sicuramente nuove ed interessanti 
dimensioni di profilo associativo a diversi livelli, supportati da uno  stretto 
coordinamento con la sede nazionale.  
 
LA  F.A.I. 
 

A distanza ormai di oltre vent’anni dall’approvazione degli statuti nazionali ed il 
compimento del cammino verso le autonomie delle rispettive ACLI nel mondo, è 
legittimo interrogarsi su quelle scelte e gli esiti che questo  percorso ha comportato. 
Sancire formalmente l’indipendenza e contestualmente la federalità, non ha 
significativamente migliorato  le singole realtà, almeno in Germania. L’idea è buona, le 
modalità di lavoro, spesso, poco calibrate ed i mezzi e gli strumenti per contribuire 
all’assunzione di una effettiva soggettività politica, anche nel terzo settore, in Europa, 
insufficienti per gli obiettivi proclamati. Resta prioritario l’apertura di un confronto a 
tutto campo per superare le barriere frapposte e creare una struttura snella, efficiente, 
carica di contenuto e significato e capace di porre in rete tutte le esperienze e la 
ricchezza di presenze e produzioni, perlomeno in Europa. 
 
IL VOTO 
 

Il 2018 non segnerà soltanto il sessantesimo, ed oltre, anniversario dei primi nuclei 
aclisti in Germania, ma vedrà l’elezioni politiche del Parlamento italiano e ,per 
corrispondenza, gli italiani nel mondo  partecipano con propri candidati e una 
circoscrizione estero elettorale. Un appuntamento che abbiamo sempre definito storico! 
Le ACLI hanno annunciato  la loro indipendenza dai partiti politici italiani, per un 
profilo dell’Associazione sottratta a specifiche pressioni, ma per essere parte fondante 
della società civile e contribuire ad una crescita socio-politica dei propri iscritti e 
affiliati,  dovrà in quella circostanza, a chiare lettere ed in forma inequivocabile, 
impegnarsi per  programmi e candidati che affondando le radici nella fertilità del 
cattolicesimo, difendono i diritti e gli interessi dei lavoratori, affermano gli indissolubili 
valori della libertà in democrazia e della giustizia sociale, della solidarietà verso le fasce 
più deboli,della tolleranza e della pace. 
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CGIE E COMITES 
 

I risultati insoddisfacenti conseguiti dalle ACLI nell’ultima tornata elettorale, in 
generale, rafforzano il convincimento  della necessita del radicamento nel territorio dei 
Circoli e dei Servizi. Il dato di fatto che nell’attuale legislatura nessun Rappresentante 
CGIE in Germania sia un Aclista, fornisce elementi di valutazione  di quanto la nostra 
Associazione abbia perso rilievo in questo contesto, soprattutto alle luce di una nostra 
costante presenza nelle precedenti consultazioni Gli avvenimenti prossimi, pongono al 
nostro interno l’ambizioso disegno di rendere il CGIE ancora più vicino alle nostre realtà 
per un flusso e riflusso di progetti, proposte, informazioni e interventi. Inoltre Le ACLI 
Germania, con un forte spirito di autocritica  sul mancato successo, esprimano aspra 
denuncia sulle modalità di elezioni dei rappresentanti tedeschi al CGIE nell’apposita 
riunione tenutasi a Berlino,  presso l’Ambasciata d’Italia, per evitare il ripetersi di 
riprovevoli dinamiche di voto confezionato, penalizzando la rappresentanza del mondo 
associativo italiano in Germania. 
Anche i Comites, autoreferenziali per l’esiguo numero di votanti, rivestono un  ruolo 
sicuramente  marginale. Le liste ACLI hanno ottenuto risultati deludenti; in tante altre 
circoscrizioni consolari, in altre  coalizioni e  con sigle diverse i candidati aclisti eletti 
non mancano. Il voto all’estero pone le Collettività italiane al centro delle attenzioni ed 
interessi: esse sono chiamate e non se ne sottraggono ad assumere sempre maggiore 
parte e responsabilità nei processi decisionali. L’Amministrazione italiana esprime 
ancora a proposito riserve e perplessità. È anche compito della nostra Associazione  
colmare le distanze nella ricerca di questi nuovi equilibri.  La proposta di un tavolo delle 
ACLI in Germania di riferimento agli eletti nei Comites, CGIE e Consigli comunali 
procede nella direzione giusta di  valorizzare le energie ed esperienze che le ACLI 
maturano. La convocazione degli Stati generali in Germania pone l’accento sulla 
situazione attuale ed attraverso un’analisi comparata, crea le condizioni per ipotesi di 
lavoro, impegno socio-politico e prospettive di crescitá delle nostre Collettività. 
 
KAB  E LA CHIESA TEDESCA 
 

Il rapporto con la KAB merita una specifica visione, per essere il Movimento cattolico 
dei lavoratori tedeschi il naturale campo di riferimento delle ACLI in Germania, per  
continuare con le Diocesi  un dialogo schietto e costruttivo. La ristrutturazione del KAB 
in Germania significa per le ACLI un adeguamento e recupero di posizioni. La grande 
ricchezza del  nostro associare è proprio la rete di viva testimonianza che le ACLI nel 
mondo vivono, un grande respiro e patrimonio del Paese e dell’emigrazione italiana nei 
cinque continenti. Un investimento verso i giovani, il futuro anche delle ACLI in 
Germania. Potrà essere una pietra miliare,da cui avviare GA (Gioventù aclista in 
Germania). Bisognerà pur convincersi di liberare risorse in questa direzione ed elaborare  
progetti che a livello locale ed europeo, nell’impegno  civile e sociale,nella cultura, nella 
musica, nello sport mobilitino i giovani e  renderli  sanamente protagonisti in una società 
globale in continua evoluzione. La nostra associazione non è frutto del caso, ma 
s’identifica con generazioni d’italiani  che nelle ACLI, per le ACLI e con le ACLI, 
animati da forti principi cristiani, hanno seguito, con spirito di servizio, percorsi di 
formazione e  di   “laborioso” volontariato. Nella Chiesa tedesca cercheremo di ritagliare  
per le ACLI un posto al sole, piuttosto  che  nell’ombra delle sacrestie. In questo sentire 
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fondamentale rimane la capacita di tessere rapporti con le Conferenze episcopali 
italiane, soprattutto nelle Regioni con maggiori espressioni emigratorie. 
                                               
 
INFORMAZIONE, SCUOLA, CULTURA ED IMPEGNO SOCIO-POLITICO 
 

Così come nel passato il coordinamento donne acliste, anche la dimensione della terza 
età, viste le dinamiche e la struttura sociale della realtà italiana in emigrazione in 
Germania, dovrà trovare  debito riscontro e adeguata risposta alla richiesta di 
partecipazione di questa fascia d’età che nella globale visione delle ACLI ha un peso  
sicuramente non marginale. Il recupero di rapporti con le Regioni italiane avrà in questo 
senso ed in altri una incidenza rilevante. I Circoli ACLI  con una propria identità mono o 
pluritematici coglieranno il segno dei tempi se sapranno con questo o altri centri 
d’interesse creare opinione o linee programmatiche. Il Circolo ACLI anche come entità 
di mattone e cemento,simili ad altre situazioni presenti in altre parti d’Europa ha un suo 
fascino e una proiezione di appartenenza al luogo di lavoro e crescita sociale. Attivare 
tutti i canali disponibili in tal senso costituisce una ragione d’essere delle ACLI. 
Un campo d’impegno,in forma più determinata è sicuramente l’informazione,scuola e 
cultura italiana. Sono insieme alla politica del lavoro,colonne portanti della nostra 
proposta di impegno socio-culturale, anche perché l’attuale situazione non lascia spazio 
a facili ottimismi, ma del resto, corrispondono a irrinunciabili elementi della nostra 
identità. Da italiani, in senso autentico e originario, riusciamo a  trasmettere maggiori 
valori,  da un bagaglio di tipicità culturale, d’arricchimento alla società d’accoglimento 
tedesca che non da assimilati o confusi in un europeismo che disconosce le singole 
caratteristiche. Entrando più oltre nella complessità aclista troviamo diverse unità 
operative che nella loro autonomia interagiscono non in forma ottimale. Ogni evento 
inerente un ambito dell’esperienza associativa stimola e promuovendo accadimenti  nel  
sistema-soggetto della persona. In questa direzione bisognerà operare per non disperdere 
ma valorizzare esperienze. Anche il rapporto con l’imprenditoria italiana e non locale 
necessita di ulteriore riflessioni e strategie di cooperazione, passaggi obbligati saranno le 
Camere di Commercio e gli Istituti italiani di cultura. 
Le nostre Comunità, arrivate, tra le prime, in Germania già nella meta degli anni 
cinquanta, cogliendo l’opportunità della doppia cittadinanza, automatica per le giovani 
generazioni,dovranno cogliere il profondo significato di un impegno diretto e personale 
in politica per una partecipazione e forme di rappresentanza di profilo europeo nelle 
istituzioni, a tutti i livelli, tedesche. Ecco, un ulteriore compito le ACLI Germania no 
vogliono né possono sottrarsi.  
 
CONCLUSIONI 
 

Le riflessioni proposte non hanno certamente la velleità d’essere né esaustive, né 
sistematiche, è solamente il tentativo di un modesto apporto alla generale analisi 
necessaria per le ACLI Germania, in vista del proprio Congresso che segue di oltre 
quarantt’anni il primo del 1975. Un lungo arco di tempo che ha testimoniato la  capacità  
delle ACLI, in ogni stagione di discernimento e sintesi, interiorizzando processi, fatiche 
e disagi, come quelli attuali, volte, sempre e dovunque, alla nostra credibilità etica, la 
consapevolezza politica e la ricerca sincera di una coerente vita cristiana. 
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