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COLTIVARE I LEGAMI 
 

Il valore educativo delle relazioni tra le ge-
nerazioni Coltivare i legami tra nonni, figli, 
nipoti di Luigi Pati (Effatà Editrice), indaga 
sulle relazioni tra le generazioni che acqui-
stano un’importanza fondamentale ai fini 
dell’avvento di una società sempre più acco-
gliente e solidale. Ad esse, infatti, si colle-
gano direttamente i valori della tradizione, 
della cultura educativa, delle nuove forme di 
organizzazione sociale, nonché il rispetto 
delle generazioni in ascesa verso quelle pre-
cedenti e il riconoscimento del valore del 
tempo trascorso. Riflettere sul rapporto tra 
le generazioni significa pertanto soffermarsi 
sul valore del passato che vive nel presente e che concorre alla formazione del futuro. 
Da qui l’importanza dei nonni nella crescita delle nuove generazioni.  
Essi, infatti, risultano preziosi a livello educativo: non possono e non devono pertanto essere ridotti, co-
me spesso purtroppo accade, a meri sostenitori dell’economia familiare, ma essere, invece, riferimento e 
guida educativa sicura, tanto ricco è il patrimonio di esperienza e di qualità di vita di cui essi sono porta-
tori. Essere nonni è una peculiare età della vita alla quale occorre prepararsi, “un bel tempo” da vivere 
nella rete dei legami intergenerazionali. 
Professore ordinario di Pedagogia generale, sociale e della famiglia presso l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore (sede di Brescia), dove dirige il Centro Studi Pedagogici sulla vita matrimoniale e Familiare, 

l'autore è Direttore della rivi-
sta La Famiglia e pubblicato 
numerosi volumi, tra di essi: 
Progettare la vita. Itinerari di 
educazione al matrimonio e 
alla famiglia (2004); (a cura 
di), Educare alla genitorialità 
tra differenze di genere e di 
generazioni (2005); Pedago-
gia sociale. Temi e problemi 
(2007); Famiglie affidatarie 
risorsa educativa della comu-
nità (2008); Il rischio scelto. 
La formazione alla sicurezza 
per le organizzazioni di volon-
tariato, La Scuola, Brescia, 
2010. 
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