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Il Concistoro della Chiesa Valdese di Firenze nel ricordo del Pastore Luigi 

Santini e del suo lungo servizio in questa Comunità, in occasione del 

centenario della sua nascita (1920-2020) ha voluto la ristampa del fascicolo 

  "Via del Gignoro" del 30 Marzo 2003 che ne ripercorre la vita e la 

testimonianza di Fede. 

 

LUIGI SANTINI, PASTORE (1920-2020) 

In occasione del centenario della nascita e del 25° della morte (1996) di 

nostro padre partecipiamo all’iniziativa della Chiesa Valdese di Firenze in sua 

memoria. 

La ristampa di questo fascicolo, contenente contributi diversi e interessanti e, 

curata da G. de Cecco, permette di ripercorrere i numerosi aspetti della sua 

vita e del suo lungo Pastorato e dà modo a quanti lo hanno conosciuto di 

ricordarlo e agli altri di conoscerne la figura. 

Vogliamo qui ricordare con lui nostra madre, Lucilla Matteucci, che lo ha 

affiancato per tutta la vita e che ne è stata forza e riferimento importante. 

L’occasione poi della presentazione del lavoro di riordino della Biblioteca 

Valdese di Firenze a lui intitolata, aiuta a mettere nella giusta luce la sua 

figura di pastore e di appassionato studioso della Bibbia e della Storia (dai 

Riformatori italiani, a Hus, fino al Risorgimento e alla storia locale).  

Con riconoscenza e nella memoria filiale lo ripensiamo con la Comunità di cui 

è stato a lungo Pastore, testimone della Fede evangelica. 

Firenze, 16 settembre 2021 

Marco Santini, Firenze 

Lea Santini, Neuchatel 

 

 



  

 
 

 

 

 

La Biblioteca della Chiesa Valdese intitolata a “Luigi Santini”, con il suo fondo 

dedicato a Salvatore Caponetto, oltre che a sezioni dedicate a testi su 

nonviolenza e pacifismo e su ecologia e fede, verrà presentata al pubblico a 

Firenze venerdì 15 ottobre 2021 dalle ore 18, in via Manzoni 21. 

 

In ottemperanza alle norme sanitarie vigenti si prega di presentarsi con il 

certificato “verde” e di prenotarsi alla seguente mail: 

bibliotecavaldesefirenze@gmail.com 

 

 

Per consultare i volumi della biblioteca ecco due modalità online: 

https://opac.comune.fi.it/openweb/RT10CR/ 

https://opac.comune.fi.it/easyweb/w2001/index.php?scelta=scheda_bib&op

ac=w2001&&biblio=RT10CR  

                   












































