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Il pellicano: catechista per il futuro
di Ezio Aceti
Conoscere i ragazzi per trasmettere i contenuti della fede

Ogni anno, in quasi tutte le parrocchie italiane,
centinaia di catechisti si trovano alle prese con
schiere di ragazzi dai 7 ai 14 anni, con l’intento di
sostenere e fortificare la loro fede.
Come offrire il messaggio del Vangelo a queste
nuove generazioni, così sollecitate da tanti stimoli
e dalle nuove tecnologie?
Ezio Aceti compie un viaggio nel Catechismo della
Chiesa Cattolica con la lente dello psicologo, e
tratteggia il profilo dell’educatore ideale: quello
che sa volare nelle altezze della fede, sa
prenderne i contenuti e offrirli semplificati e
organizzati ai bambini, che vivono il loro percorso
evolutivo in un mondo che cambia, ma hanno
bisogno di essere accompagnati a stabilire un
rapporto d’amore con Gesù.
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EZIO ACETI, psicologo dell’età evolutiva, è consulente del Comune di Milano e di molti comuni
delle provincie di Milano, Como e Lecco. È diretto responsabile dello “Sportello di ascolto” per
alunni, genitori e docenti in alcune scuole materne, elementari, medie e superiori delle provincie di
Lecco, Como e Milano e inoltre coordina un gruppo di psicologi titolari di Sportelli di ascolto nelle
scuole. Collabora in qualità di esperto con l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia della
CEI, e con numerose diocesi, parrocchie, enti e istituti religiosi italiani. Svolge un’intensa attività di
conferenziere a livello nazionale. È autore di numerosi volumi su tematiche pedagogiche; per le
Edizioni San Paolo ha pubblicato Genitori si può fare (2015), Papà non dirlo alla mamma (2017),
L’angelo custode (2017) e, insieme a Stefania Cagliani, Un seme per il futuro e Gesù bussa
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