
La chiesa Battista in America 
Una visita auto guidata 

 
Benvenuti alla prima chiesa Battista in America.  Questa è la chiesa battista più antica in 
America e fu fondata da Roger Williams più di 360 anni fa, in 1638.  L’attuale casa 
d’ncontro, vecchia più di 200 anni, fu costruita in 1774 e 1775 alla vigilia della rivoluzione 
americana. Questa chiesa è orgogliosa del suo passato, atualmente è molto vitale e ha tante 
speranze per il futuro.  Vi invitiamo di condividere questo momento mentre visitate la Casa 
Degli Incontri.  
 
Questa visita auto guidata vi offrirà una breve storia della chiesa e vi farà vedere tanti aspetti 
storici e architettonici insteressanti della Casa degli Incontri.  
 
Cominceremmo con la stanza di Manning, chiamata cosi in onore di James Manning che fu il 
primo presidente della Univerisità di Brown e pastore di questa chiesa quando l’attuale casa 
degli incontri fu costruita. 
 
La storia di questa chiesa comincia con Roger Williams, uno dei più di 15 000 puritani che 
lasciarono Ingliterra ngli anni 1630 scappando dalla persecuzione politica e religiosa.. Molte 
di queste persone andarono in America e crearono la colonia della baia di Massachusetts.  
Roger Williams si era unito a loro in 1629 pianificando l’esodo.; lui era un amico dei capi e 
del primo governatore, John Winthrop.  Comunque, William non era uno dei primi puritani 
che arrivarono nell’estate del 1930 per fondare Boston. Lui venne in 1631 e subito rivelò che 
la sua idea per la colonia era molto diversa dale idee che avevano gli altri.  
 
Lui non acettò la nomina come assistente del pastore della chiesa di Boston finchè questa 
chiesa non avesse ripudiato le sue legami con la chiesa di Ingliterra.  Williams andò a Salem 
dove rimase per pocco tempo prima di trasferirsi alla colonia di Plymouth.  Lui visse in 
Plymouth per circa 18 mesi prima di ritornare a Salem per diventre pastore della chiesa la.  In 
questo tempo lui cominciò a predicare la sua dottrina della Libertà dello Spirito, dottrina che 
rifiutava che il diritto della autorià civile interferisse con le questioni della religione e della 
coscienza.  Lui chiese la separazione della chiesa dallo  stato, diicendo che la preghiera e la 
fede in dio richiedevano libertà religiosa.  Le sue idee minaccivano le basi religiose e politiche 
della colonia della Baia di Massachusetts.  Inoltre dichiarò che era una “grave bugia publica” 
dire che il Re di Ingliterra aveva il diritto di dare ai coloni terra che non era stata prima 
comprata dagli indiani.  Questa idea sfidò la legalità dei titoli di posseso di terra nella colonia, 
minaciando cosi le sue basi economiche.  
 
In 1635 le autorità ne avevano avuto abastanza delle idee radicali di William; lui fu giudicato 
e colpevolizzato di sedizione, eresa e mancanza di lealtà nei confronti della colonia.  Dopo 
l’ordine di rimpatriazione in Ingliterra  William fugge in febbraio 1636, atraversando la neve 
da Salem alla Baia di Narragansett dove stette per il resto dell’inverno con gli amichevoli 
Wampanoags. Quella  privavera lui e alcuni compagni da Salem atraversarono il fiume 
Seekonk e cominciarono una colonia nella terra che William comprò dai Narragansett.  Lui lo 
chiamò “Prevvidenza” per la protezione che Dio gli aveva datto.  Questa colonia era uno 
posto dove ognuno avrebbe avuto libertà  religiosa.  Tutti quelli che erano “spiritualmente 
afflitti” potevano trovare la Libertà dell’Anima in Prevvidenza.  



 
William, ordinate pastore, presto radunse I fedeli per preghiere abitudinari a casa sua e dopo 
circa due anni questa piccolo congregazione diventò  la prima chiesa Battista in America. 
Roger Williams, una volta prete anglicano, puritano e separatista, era diventato Battista.  Ora 
lui credeva nell battesimo dei credenti, non quello dei bambini.  William ribattezzò la sua 
congregazione e lui fu il primo pastore.  Communque il suo viaggio spirituale non fini qui.  In 
pochi mesi lui mise in dubbio se qualche instituzione esistente pottesse essere chiamato 
chiesa.  Lui concluse che la chiesa era morta quando l’mperatore romano Teodosio aveva fatto 
la cristianità la religione ufficiale dell’Impero,  intorno all’anno 390 avanti Cristo. Lui credeva 
che tutti I riti e le pratiche della chiesa erano diventato corrote e senza valore.  Nell’estate del 
1639 lui si dimette, ma credette fino alla fine della sua vita che la chiesa che lui fondò era 
basata sulle Scritture.  Lui rimase fermo nel difendere la libertà religiosa, e la sotto sua 
influenza Rhode Island diventò I’unico paradiso di libertà religiosa nel diciasettesimo secolo. 
 
La piccolo chiesa Battisa coninuò senza Williams ma non aveva una casa di incontro fino a 
1700.  In quell’anno il pastore Pardon Tillinghast costrui una casa di incontro in una terra di 
sua propietà un paio di isolati lontano da questo posto, a North Main Street.  Poi,  in 1726 una 
seconda e più grande casa di incontri fu costruita per ospitare la congregazione che 
aumentava.  Povvidenza continuò a crescere durante la mentà del diciotesimo secolo e il 
Grande Riveglio aumento il numero dei battisti in tutta Nova Igliterra.  Finalmente, in 1774 
e1775 l’attuale casa di incontro fu costruita.  Le sue dimensioni e la sua bellezza mostravano 
che la direzione del lavoro battista in Prevvidenza era venuta sotto la direzione dinamica di  
James Manning.  
 
Dr. Manning fu inviato dall’Associazione Battista di Filadelfia a Rhode Island per fondare 
un’università battista e di radunare alcune delle chiese batiste Nuova Ingliterra sotto un’ 
Associazione Ufficiale Battista. Di conseguenza, L’univeristà di Brown fu fondato nel 1764 e 
L’associazione Battista Warren fu creata.  In 1770 l’universita si trasferi a Prevvidenza e 
“l’Edificio dell’Università” (attualmente chiamata La sala dell’Università) fu costruita.  Dr. 
Manning divenne pastore di della chiesa Battista di Prevvidenza e un risultato del suo lavoro 
come pastore fu la costruzione della Casa dell’ Incontro.  
 
Inizialmente, quando l’edificio fu costruito, non c’erano stanze nell piano terra una brutta 
cantina scavata al fianco dell collina.  I carri funebri della città erano messi la e venivano 
portate fuori quando c’era bisogno.  Imprenditori locali qualche volta prendecano l’edificio in 
affito per usarlo come magazzino.; l’impresario delle pompe funebri della città imagazinò 
barili di rum una volta li.  Finalmente, in 1819 una scuola di domenica fu cominciata e l’inter 
area fu scavata per costruire questa scuola.  
 
Quando la Casa dell’Incontro fu ricostruita e restaurata in 1957 questa stanza fu decorata nel 
modo in cui è oggi e fù chiamata in onore di Dr. Manning. E’piacevole vedere I vari oggetti e 
le relique nelle vetrine.  Tra questi oggetti troviamo anche il sevizio di tè che apparteneva a 
Roger William e, una bibbia che apparteneva alla familia Decster, un martello di falegname 
dei tmpi del colonialismo trovato sotto il cornicione durante il restauro del 1957, lampade 
con olio di balena usati per illuminare nei anni 1830, le palle di cannoen usati per 
controbilanciare il lampadario nel auditorio.  
 
Vi prego di continuare al piano del auditorio della Casa d’Incontro:fermatevi davanti all’libro 
degli ospiti nell’ingresso.  
 



Mentre firmate il libro degli ospiti, notate che la targhetta nel muro di fronte a voi indica un 
altra funzione della Casa di Incontro, E’dedicata “27 Maggio 1775 per la comune preghiera 
del Dio ognipotente e anche per le cerimonie di laurea”.  Dalla costruzione completa della 
Casa  Dell’Incontro a oggi l’università di Brown ha organizzato le cerimonie di laurea qui. nel 
giorno della laurea i laureati scendono la collina e formalmente le viene consegnato la loro 
laurea. Poi ritornano nella collina dove si svolgono il resto delle cerimonie.  Questo è 
necessario perchè le gli studenti sono ormai cosi tanti che loro ocuppano ogni posto e non 
lasciano spazio per amici, familiari o membri di facoltà nella struttura.  
 
Ora entra nel auditorio e continua di fronte alla stanza.  
Questa sala rispecchia i valoro architetonici del 18esimo secolo e dell’epoca 
dell’Illuminismo; equilibrio, riflessione, e simetria. Quello che vedi qui è un’ esempio 
eccellente nell America coloniale di quello che viene chiamato “achitettura Georgina” 
chiamata cosi perchè divvene famosa durante il regno dei Re Giorgio I e II in Ingliterra. Lo 
spazio riflette anche lo stile semplice di casa d’incontro. Questo è visto dal fatto che la stanza 
è quadrtatta (80 x 80), semplice nella sua decorazione (mure bianche, finestre pulite, senza 
croci, statute, icone ecc.) e ha un pulpito la dove un altare si troverbbe nelle chiese non-
reformati.  
 
La maggior parte dei costruttori nell’ era coloniale non avevano istruzione sull’architettura 
ma spesso usavano modelli e libri di disegno scritti da architetti inglesi e europei. Joseph 
Brown, l’ architetta di questa casa d’incontro, ha usato “il libro dell archittettura” scritto nell 
1728 da James Gibbs.  Uno studente del grande architetta inglese, sir Christopher Wren.  
Disegni di St. Martin’s-in-the-field e della capella di Marylebone, tute e deu chiese londinesi 
disegnati da Gibbs, influenzarono notevolmente l’apprenza della Casa dei Incontri: per 
esempio il campanile è identico a uno disegnato da Gibbs.  
 
Osservate i detagli classici che distinguono lo stile Georgiano; le colonne scolpite per 
sembrare pilastri classici; la finestra pallidiana sopra il pulpito; I frontoni triangolari rotti 
sopra la porta; le urne con la fiama; Il meandro-quella line che corre lungo il bordo del 
balcone;e poi, sicuramente, lìequilibro e la simetria dei pilastri, delle finestre e delle porte.  
 
Ciascuna colonna e una quercia solida.  Quando La casa dei incontri è stata costruita alcune 
persone hanno datto soldi, alcuni hanno prestato il loro lavoro e altri hanno donato materiali, 
come per esmpio questi alberi grandi. Se guardi il pilastro nella sinistra potrai vedere l’effetto 
dell’invecchiamento e essciazione in un pezzo solido di legna. La colonna si è spaccata e la 
sua forma è distorta.  La struttura non era riscaldata per i primi 50 anni sichè le colone 
subirono gli effetti delle base e alte temperature.  
 
Ora guardate al pilastro dietro il corridoio alla vostra destra.sempbra che stia pendeno. Ma è 
solo una illusione ottica causata dallo svoutamento della colonna che prende forme spirali 
lungo il filo di legno. Tutto è stato inciso a mano.  
 
La Casa dell’Incontro trasse vantaggio dai tumulti politici in Massachusetts alla viglia della 
rivoluzione amenricana.  La festa del Te di Boston si svolse in 1773. E l’impero britanico 
rispose con gli Atti Coercitivi in primavera del 1774, che tra le alter cose chiuse il porto di 
Boston.  Di conseguenza I costruttori di navi di Boston e i falegnami rimasero disoccupati 
giusto quando le costruzioni in questo edificio cominciarono.  Molti di questi disocupati 
vennero a Pevvidenza per lavorare a quello che era il piu grande progetto di costruizione in 
tutta nuova Igliterra a quell tempo.  
 



Il campanile di 56 metri fu costruita in tre giorni e mezzo.  Fu costruita in sezioni in terra pei 
eretta, stendendolo come un telescopio, una sezione altraverso l’altra. E’ sopravissuta agli 
inverni e gli uragani dal 1775, rendendolo quasi l’unico campanile in Prevvidenza che non è 
caduta dal vento e fulmini. In settembre 2002 il campanile fu illuminata completamente per 
la prima volta trasformandolo in un raggio di luce nella città durante la notte.  
 
 
Questa è una delle chiese piu grandi costruiti nell’america coloniale.  E’stats costruita per 
ospitare l 200 persone anche se Prevvidenza in 1775 era una citta di solo 4321 persone e la 
chiesa battista aveva meno di 150 membri.  
 
Comunque I battisti si aspettavano di continuare a crescere come risulato dell rispese che 
avevano caraterizzato le colonie nelle decade precedenti.  
 
Ricordatevi anche che l’edificio fu costruita per essere usata come scuola battista (Brown 
Univeristy).  InoItre, alcuni dei costrutori erano personagi leader della città di Prevvidenza, e 
loro volevano costruire una Casa di  Incontro per venire in contro alle esigenze e aspettative 
di Prevvidenza.  Questa fu una dei molti grandi edifice costruiti tra 1760 e 1820 quando 
Prevvidenza sfido e superò Newport per diventare la città piu importante nella nuova 
ingliterra meridionale.  
 
Quando la casa di incontro fu costruita, non si usavano strumenti musicali dai 
battista…Sicchè l’organo che vedete nella galleria risale ad una data più recente.  Un secondo 
balcone piccolo esisteva laddove l’organo era messo.  Dr. Manning aveva introdotto il canto in 
congregazione nel 1770 e il primo instrumento musicale usato qui fu un volino in 1804.  In 
1834 un organo fu installato da E eG:G: Hook di Boston e la scattola dell’organo attuale è 
l’orginale.  L’organo stesso fu restaurato e allargato ne 1884 e finalmente nel 200da 
Foley_Baker Organ Co.  
 
Fino all’inizio del 1930 le panchine nel piano principale erano affitate o appartenevano alle 
famiglie e le persone.  I soldi ricavati dall’affito delle panchine si usava per pagare i salari del 
pastore, dell’organista, della persona che si cura degli oggetti sacri e altre spese della casa.  La 
“zona dell’affitto” si trovava nella sezione in mezzo, di fronte.  Quelli che non erano in grado 
di perndere in affitto o comprare un panchina potevano sedersi senza pagare nel balcone.  
Nessuno ha una panchina oggi.  Le attuali “panchine scivolanti” furono messi in 1832, quelle 
originali, che erano quadrate e con un alto schienale.  I picoli casseti che vedete sotto il sedile 
in molte panchine si usavano per mettere oggetti personali come occhiali, guanti, bibbia, libro 
di preghiere che apartenevano ai propietari delle panchine.  
 
Adesso, camina lungo il corridoio alla sinistra finquando ti trovi alla parte oposta del 
lampardario al centro della stanza.  
 
Questo grande tesoro fu data alla chiesa nel 1792 da Hope Brown nella memoria di suo pade 
Nicholas Brown, che fu uno delle figure piu importanti della chiesa quando la Casa 
dell’Incontro fu costruita.  Fu creata forse dalla Waterford Glass Company in Irlanda.  Il 
lampadario fu aceso per la illuminato con candele, poi con gas nel 1884 e poi eletricità nel 
1914.  Nel 1850 tanti grandi lampadari  con gas erano appesi nel sofito, ma furono tolti nel 
1880 
 
Se guardate di fronte al auditorio nell’alto pulpito, lo vedrete come fu restaurato nel 1957.  
Durante il 19esimo secolo, l’alto pulpito orginale, la finestra palladiana e “la tavola del 



suono” –un oggetto piatto appeso sopra il pulpito per rimbalzare la voce del predicatore-
furono tolte.  Nel 1884 una picola parte fu aggiunta dietro l’edificio, e la superficie in mezzo 
ai pilastri e gli archi fu aperta per scoprire un grande battistero Vittoriano e una vetrata 
colorata. L afinestra era un po in contrasto con con lo stile semplice della casa di incontro e fu 
presto chiusa.  Si puo ancora vedere ma dovete uscira fuori e andare nella parte posteriore 
dell’edificio per verderlo.  Nel 1957 il restauro restitui il muro, la finestra palladiana, l’alto 
pulpito e la tavola del suono.  Oggi, il batistero è dietro la finestra e il pulpito si trova in una 
posizione elevata per fa si che tutti possano partecipare nei battesimi.  
 
Questo conclude la vostra visita nella Casa Dell’incontro.  Potete riservare un momento della 
vostra  visita per comprare un souvenir che sono disponibili nel piano seminterrato.  Inoltre, 
ci sono delle scatole di contributo dove riceviamo con gratitudine e sincerità la vostra 
contribuzione per il mantenimento di questo importante santuario storico.   
 
Per favore restituite questo opuscolo all’ufficio e loro sarano lieti di assistervi e rispondere  a 
altre domande. Grazie per aver visitato la prima chiesa battista in America. Preghiamo che voi 
ritorniate a pregare con noi.  
 



Note Storiche 
 

1638   Roger Williams e i suoi compagni fondano La Prima chiesa Batttista in America. “la 
libertà dell’anima” era e continua ad essere la sua parola d’ordine.  

 
1692 La prima chiesa battista ha aiutato per organizzare L’associazione battista dei generali 
            sei principi, la prima associazione battista in America 
 
1700 Pardon Tillinghast, allora pastore, cstrui con le sue spese una casa di incontro in un  
            terreno che lui aveva nel North main Street.  
 
1726 Una nuova casa d’incontro, quaranta per quaranta piedi, fu costruita nell’angolo di 
            North Main e Smith Street vicino all prima chiesa. 
 
1774-75   L’associazione battista di carità assicurò un contratto dalla legislatura coloniale 
            che lo permetteva di avere propietà ed usarla per il mantenimento dei pastori. 
            Cominciò subito a costruire l’attuale Casa d’Incontro, che fu completata nel maggio 

1775 e dedicato “per la comune preghiera del dio ognipotente e anche  per le 
cerimonie di laurea. “L’auditorio è 80 per 80 piedi e puo ospitare fino a 1200 persone. 
Il campanile è 185 piedi alto.  

 
1782 La prima chiesa battista si unisce alla Warren Association, la prima associazione 

battista unfficale nella Nuova Ingliterra e presto assunse la sua leadership.  Il 15 esimo 
pastore, Stephan Gano, fecce da moderator dal 1805al 1824.  

 
1792 il grande lampadiario di vetro fu portato da irlanda e installato.  
 
1805 La prima chiesa battista aiutò per la creazione della Seconda Chiesa Battista di 

Prevvidenza.  Da allora fino a 1919 ha aiuato per la fondazione di 12 chiese in 
Prevvidenza. 

 
1806 Johnathan Going, il cui lavoro ha portato alla fondazione dell’Istituzione teologico 

Newton e liassociazione American Baptist Home mission fu batezato qui e fu nominato 
pastore da First Baptist in 1809. 

 
1807 Le donne dela Prima Chiesa Battista hanno fondato l’associazione Femminile, la prima 

associazione missionaria in Rhode Island.  L’idea si sparse nelle altre chiese di Rhode 
Island, e il loro lavoro missionario protò alla creazione nel 1825 dell convegno battista 
del Rhode Island. 

 
1814 Stephen Gano fu uno dei primi quatro delegati dalla Nuova Ingliterra nel raduno di 

Fildadelfia, che fondò il primo convegno nazionale battista in America.  Il Convegno 
general Missionario Battista fu creata per suportare il lavoro missionario all’estero di 
Adoniram e An Judson. 

 
1819 Giovani donne e uomini crearono una scuola di domencia nella sagrestia della casa 

d’incontro che portò alla scavazione e la costruzione del piano terra per essere usato 
come scuola di domencia.  

 



1825   Il convegno battista dello stato di Rhode Island fu avviato alla casa d’incontro e 
Stephen Gano fu il suo primo presidente.  

 
1830s Cambiamneti nell’auditorio; lialto pulito e le panchine quadrate furono sostituti da un 

basso pulpito e panchine scivolosi (1832) l’organo fu installato (1834) e un battistero 
interno fu messo sotto il pavimento del pulpito (1838).  

 
1884 Oltre a questo fu aggiunto nell’estremo orientale un novo battistero e la finestra 

colorata.  L’organo fu ricostruita e allargata e il sofito fu dipinto con tanti colori.  
 
1938 Nell suo 300esimo anniversario la chiesa ufficialmente prese il nome “la Prima Chiesa 

Battista In America”. 
 
1957-58  Da una donazione di John Rockefeller, Jr. l’inero edificio fu ricostruito e rinforzato, 

furono restaurati i colori come erano stati nel 18esimo secolo, l’organo fu allargato e 
fu ricostruito l’alto pulpito.  

 
1980 il campanile esteriore e il santuario furono reataurati una ltra volta.  
 
1988 La prima Chiesa Battista Americana celebrò il suo 350esimo anniversario. 
 
2000  L’organo e restaurata da Foley-Baker Company 
 
2001 Il campanile fu illuminato completamente per la prima volta. 
 
2006 Dan Ivins è nominato il 36esimo pastore della chiesa.  
 


