
John Smyth
“Il magistrato non deve impicciarsi di religione o in questioni di coscienza in virtù del 
suo ufficio, oppure forzare e costringere persone in una forma di religione o dottrina”.

John Smyth (Nottinghamshire, 1566 – Amsterdam, 28 agosto 1612) è stato un predicatore 
e teologo inglese. Già ministro della Chiesa di Inghilterra, è esponente di rilievo dell’ala 
radicale del Puritanesimo inglese. Con Thomas Helwys, è considerato il fondatore del 
movimento battista. Si distingue particolarmente per la forza con la quale propugna e 
difende la libertà di coscienza e la democrazia ecclesiastica contro quella che considera 
la tirannia dell’episcopato.
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Thomas Helwys
“Il re è un uomo mortale e non Dio, quindi non ha alcun potere sulle anime immortali dei 
suoi sudditi, non può promulgare leggi o articoli di fede, né eleggere le guide spirituali”.

Thomas Helwys (c.1556- 1616), considerato il primo pastore Battista sul suolo inglese, 
ha osato sfidare la pretesa autorità del re in materia religiosa.
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John Bunyan 
“Si dice che in alcuni paesi gli alberi pur crescendo non portino frutto, perché lì non ci 
sono inverni”. 

John Bunyan (1628- 1688) Pastore e Teologo, autore del testo “The Pilgrim’s Progress”, 
soffrì per anni nelle prigioni inglesi perché non accettava limiti alla libertà di predicare 
l’evangelo. 
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Roger Williams  
“È meno doloroso costringere un uomo a sposare qualcuno che non ama piuttosto che 
seguire una religione in cui non crede”.

Roger Williams (Londra, 21 dicembre 1603 – Providence, 1º aprile 1684) è stato un 
teologo inglese. Divenne famoso in quanto fautore della separazione fra Chiesa e Stato 
e primissimo fautore dell’assoluta libertà di pensiero e di pratica religiosa. Propugnò 
anche l’instaurazione di rapporti più giusti con i Nativi Americani. Fu fondatore della 
colonia del Rhode Island e della città di Providence. Fu fondatore della prima e della 
seconda Chiesa Battista stabilitasi in America e soprattutto fu il primo vero padre del 
concetto di laicità dello Stato.
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William Carey  
“Aspettati grandi cose da Dio, osa grandi cose per Dio”.

William Carey (1761 – 1834) è considerato il padre delle missioni moderne. È stato 
un missionario, di umili origini e scarsa cultura, ma con un grande interesse per 
l’apprendimento delle lingue. Per sviluppare la sua attività si insediò a Serampore, 
India. 
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Lott Cary   
“Se hai intenzione di fare qualcosa per l’Africa, non devi aspettare la Società di 
Colonizzazione, né il Governo, perché nessuna di queste è interessata ad un vero lavoro 
missionario, ma vogliono solo colonizzare. Se i semi missionari non vengono seminati 
non puoi aspettarti un raccolto missionario”. 

Lott Cary (1780 - 1828) Primo ministro battista afro-americano missionario in Africa.
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Adoniram Judson
“Nonostante la tristezza, la perdita e il dolore, la nostra missione va avanti, noi seminiamo 
sulla brulla pianura di Burmah, mietiamo sulla collina di Sion”. 

Adoniram Judson, Jr. (1788 - 1850) è stato un missionario battista, che prestò servizio 
in Birmania per quasi quarant’anni. All’età di 25 anni, Adoniram Judson divenne il 
primo missionario protestante inviato dal Nord America a predicare in Birmania. La sua 
missione e il lavoro con Luther Rice hanno portato alla
formazione della prima associazione battista in America per sostenere i missionari. 
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Johann Gerhard Oncken
“Jeder Baptist ist ein Missionar”, cioè “ogni battista è un missionario”. 

Johann Gerhard Oncken (1800-1884) fu un pioniere battista tedesco. È considerato il 
padre della missione battista in Germania e nel continente europeo. Alla fine della sua 
vita nel 1884 Oncken ha distribuito oltre due milioni di Bibbie e una miriade di vangeli e 
trattati; fondò quasi trecento chiese e stabilì più di mille luoghi di predicazione e scuole 
domenicali in Germania.
Ma la sua missione andò ben oltre gli angusti confini del proprio paese per raggiungere 
la Svizzera, la Scandinavia, i Paesi Slavi, l’Ungheria, la Prussia, l’Ucraina, la Russia, 
ecc… 
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Alice Seeley Harris
Alice Seeley Harris (1870–1970) fu missionaria inglese e prima fotografa di denuncia 
per i diritti umani.
Le sue fotografie e il suo impegno missionario di denuncia, aiutarono a far cessare 
lo sfruttamento e le violenze perpetrate dalle politiche colonialiste del re del Belgio 
Leopoldo II ai danni della popolazione Congolese. 
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Billy Graham
“Gesù, infatti, non è un uomo bianco e neppure un nero. Egli viene da quella parte del 
mondo che tocca l’Africa, l’Asia e l’Europa. Cristo non appartiene solamente ai bianchi 
o ai neri, ma a tutte le persone; Egli appartiene al Mondo intero!”. 

William Franklin Graham Jr., maggiormente conosciuto come Billy Graham, (1918-
2018), è stato un evangelista, scrittore, predicatore battista statunitense. È stato un 
consigliere spirituale per molti Presidenti degli Stati Uniti. Fa parte delle Chiese battiste 
del sud. Si ritiene che abbia predicato a miliardi in tutto il mondo, svariati milioni fra 
queste hanno “accettato Gesù Cristo come loro personale salvatore” in risposta alla 
sua predicazione. 
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Martin Luther King Jr. 
“Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che 
contano”. 

Martin Luther King Jr., nato Michael King Jr. ( 1929 – 1968), è stato un pastore battista, 
politico e attivista statunitense, leader del movimento per i diritti civili vincitore del 
premio nobel per la pace. 
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Saverio Guarna 
“Il mio augurio è che ciascun battista, e specialmente oggi voi qui presenti, siate 
missionari dentro e fuori dell’Italia, nella vostra città, nel vostro quartiere, nella vostra 
casa... alla gloria di Dio”. 

Saverio Guarna (1935-2013) Pastore Battista, storico segretario del DE e presidente 
Ucebi. Assieme a sua moglie Betsy col sostegno della BMS ha servito anche in zone 
ad alto rischio come l’Afghanistan e l’Albania, portando un prezioso frutto di libertà e 
gioia nel Signore. 
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Virginia Wingo 
Virginia Wingo nacque il 19 aprile 1912 a Dora in Alabama, e morì il 4 febbraio 2014.
A soli sette anni scelse di seguire Cristo e fu battezzata. Nella sua chiesa spesso venivano 
dei missionari che testimoniavano del lavoro che svolgevano in paesi lontani; Virginia 
lesse anche di un missionario che aveva lavorato con i lebbrosi in India, e delle missioni 
di William Carey e David Livingstone. A 14 anni, partecipando ad un campo estivo, 
sentì che Dio avrebbe voluto che lei un giorno fosse una missionaria. Virginia Wingo 
divenne direttrice della Scuola Biblica Femminile che si chiamò «Istituto Betania», a 
Roma Montesacro: fu inaugurata il 2 ottobre 1950. La sua costruzione fu «la risposta 
al desiderio delle donne di crescere nella conoscenza della Parola del Signore» (da Il 
Testimonio, aprile 1985). 

Virginia Wingo 



Lo stemma della Repubblica Italiana fu disegnato dal fratello Paolo Paschetto, artista 
membro della chiesa battista di via del Teatro Valle. 

Emblema della Repubblica Italiana



Jimmy Carter 
“Mantieni la pace, promuovi i diritti umani e dici la verità”. (Da Carter a Trump) 

Nobel per la pace nel 2002, James Earl Carter detto Jimmy, 39° presidente degli Stati 
Uniti, nasce il giorno 1 ottobre 1924 a Plains (Georgia) in una famiglia di religione battista 
con interessi nel settore dell’agricoltura. 
“Durante la sua presidenza - si legge nel comunicato diffuso dal Comitato norvegese 
per il Nobel - tra il 1977 e il 1981, la mediazione di Carter è stata un contributo vitale agli 
accordi di Camp David tra Israele e l’Egitto, di per se stessi un risultato sufficiente a 
qualificarsi per il premio Nobel per la pace. In un tempo in cui la guerra fredda tra Est e 
Ovest era ancora predominante, Carter ha posto una enfasi rinnovata al ruolo dei diritti 
umani nella politica internazionale”.
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Harriet Tubman 
“Il mio augurio è che ciascun battista, e specialmente oggi voi qui presenti, siate 
missionari dentro e fuori dell’Italia, nella vostra città, nel vostro quartiere, nella vostra 
casa... alla gloria di Dio”. 

Nata in schiavitù, Tubman è stata una celebre abolizionista e una spia nell’esercito 
dell’Unione. Soprattutto regalò la libertà a centinaia di schiavi, guadagnandosi il 
soprannome di Mosè.
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Rosa Parks 

Rosa Louise Parks (nata Rosa Louise McCauley; Tuskegee, 4 febbraio 1913 – Detroit, 24 
ottobre 2005) è stata un’attivista statunitense figura-simbolo del movimento per i diritti 
civili, famosa per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su un autobus a un bianco, 
dando così origine al boicottaggio degli autobus a Montgomery.
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Kim Phuc 

Oggi ambasciatrice di pace guarita dalla meravigliosa scoperta del Vangelo.
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Aretha Franklin 
Aretha Franklin era figlia di un famoso Pastore Battista e come le altre famose cantanti 
Gospel, Soul, Spirituals, R&B, ha imparato a cantare nel coro della Chiesa.
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Walter Rauschenbusch 
Walter Rauschenbusch è stato un teologo e un pastore battista considerato il padre del 
movimento del vangelo sociale dei primi vent’anni del XX secolo. Ministro di settima 
generazione, divenne Pastore della Seconda Chiesa battista tedesca a New York, ai 
margini del quartiere di Hell’s Kitchen. La sua missione è consistita nel combattere l’idea 
individualista per cui Gesù morì solo per i peccati dell’individuo, senza preoccuparsi 
dei peccati insiti nelle strutture sociali. La missione di Rausenbush è consistita 
nell’estendere il concetto della redenzione all’intera società. 

Rauschenbusch fece uno sforzo considerevole per spiegare il problema del male, che 
non vide incarnato negli individui, ma in “entità supersonali”, nelle istituzioni socio-
economiche e politiche. Individuò quattro loci principali del male suprapersonale: 
militarismo, individualismo, capitalismo e nazionalismo. A questi ha giustappose 
quattro incarnazioni istituzionali del bene: pacifismo, collettivismo, socialismo e 
internazionalismo.
La sua teologia ha ispirato innumerevoli pastori e riformatori sociali, tra cui il Dr. Martin 
Luther King Jr., Desmond Tutu e molti altri.
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