
Una mostra sulla storia 

delle chiese battiste italiane. 
Le origini, l’organizzazione, i 
rapporti con la cultura italiana 
e la chiesa cattolica, gli effetti 
delle guerre mondiali e del 
fascismo , la ricostruzione e 
molto altro ancora sino ai 
giorni nostri. 

Attività  

 invoca la libertà di 

religione e di coscienza per 
tutti gli esseri umani. Ne è 

autore Helwys uno dei padri 
del battismo. Ora la prima 

traduzione in italiano a cura di 
Martin Ibarra ce ne consente la 

lettura.  

Un concerto del coro 

Asaf diretto dal Mo Angela 
Lorusso. L’apertura dei 
festeggiamenti spetta alla 
musica, cuore di ogni culto 
nelle chiese battiste. 

Una passeggiata per le 

vie di Milano sulle tracce dei 
primi battisti. Guidati dal 

Un agape  perchè mangiare 

insieme è uno dei modi con cui 
costruiamo le nostre comunità. 

Servizio,  condivisione e 
fratellanza. 

Un culto  aperto alla 

cittadinanza per annunciare 
l’evangelo che libera e salva.   

Per informazioni: 
 02.65.99.603 – milano.pinamonte@chiesabattista.it 

Per prenotazioni: 
Cell.  320.24.50.864 

libro sulla storia dei battisti 

a Milano dal 1863 sino al 2000, 
scoprirete le più belle e 

suggestive vie di Milano e 
qualche informazione sul 

battismo. 

Per la prima volta nel 1612 con 
“il mistero dell’iniquità” si  



anni in Italia 

anni a Milano 

di presenza battista 

Le comunità evangeliche battiste di Milano 
festeggiano e rendono grazie al Signore 

 
 

28 settembre – 9 novembre 2013 



1873 a Milano per la prima volta una 

chiesa battista apre i battenti in via del Pesce 
39, l’odierna via Paolo da Cannobio. Da allora 
sono trascorsi 140 anni. Oggi le chiese 
battiste a Milano sono 9 in varie zone della 
città. Accanto alle comunità italiane e spesso 
negli stessi locali si raccolgono comunità di 
fratelli e sorelle battisti provenienti da tutto 
il mondo 

Perché ricordare e celebrare 

1863 i primi missionari battisti inglesi arrivano in Italia a 

predicare l’Evangelo. L’unità d’ Italia e l’estensione a tutto il 
regno dello Statuto Albertino permette finalmente agli 
evangelici di professare liberamente la loro fede in tutta 
Italia. Le comunità battiste, ma anche metodiste, valdesi e 
dei fratelli si diffondono in tutta la penisola. 

2013 sono trascorsi 150 anni dalla nascita delle prime 

chiese battiste in Italia e 140 anni dalla creazione della 
prima comunità battista a Milano. E’ quindi il momento di 
ricordare . 



Programma 

Concerto coro ASAF 
28 sett.  Chiesa battista 
 via Pinamonte da Vimercate, 10 
Ore 20.30 

Culto di ringraziamento  
29 sett.  Chiesa battista 
 via Pinamonte da Vimercate, 10 
Ore 10.30  

Agape   
presentazione libro sulla storia 

dei battisti a Milano 

29 sett.  Chiesa battista 
 via Pinamonte da Vimercate, 10 
Ore 13.00  – 16.00  

Passeggiata battista 
5 ott. Partenza da piazza Missori – 
arrivo via Pinamonte da Vimercate 
Ore: 15:30 – 17.30 

(*) Mostra storico-
documentale:  “I battisti e 

l’Italia (1863-2013)” 

15 – 31 ott. libreria Claudiana  
via F. Sforza, 12a 
Orari: Lu 15-19, Ma-Sa 9-13/15-19. 

Culto di annuncio 
dell’evangelo 

19 ott. Chiesa battista 
 via Pinamonte da Vimercate, 10 
Ore 17.00 

(*) 150 anni di presenza 
battista in Italia,  conferenza 

26 ott.  libreria Claudiana  
via F. Sforza, 12a 
Ore: 17:00 

(*) Il mistero dell’iniquità 
(traduzione  Martin Ibarra) 

9 nov.  libreria Claudiana  
via F. Sforza, 12a 
Ore: 17:00 

(*) Gli eventi contrassegnati sono organizzati in collaborazione con il Centro Culturale Protestante 

Per partecipare all’agape e alla passeggiata è richiesta la prenotazione. 


