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A Guido, mio fratello in Cristo, mio amico e collaboratore nell’opera del Signore

UN ANZIANO CHE RIFIUTÒ D’INVECCHIARE CI HA LASCIATO
Ho appreso con dolore del decesso del fratello Guido Nichele della congregazione di Vicenza, mio caro amico e mio
compagno in molte passate battaglie per la predicazione del Vangelo. In un senso, la morte di un fratello fedele come Guido
non dovrebbe essere vista come una disgrazia, perché egli ha perseverato nel buon combattimento, ha mantenuto la fede fino
alla fine ed adesso è senza dubbio alla presenza del Signore. Dico questo per incoraggiamento a quanti lo hanno conosciuto e
rispettato, ma siamo degli esseri umani che si affezionano ai nostri simili. La dipartenza di Guido ci addolora profondamente;
egli ci mancherà molto, mancherà soprattutto alla moglie Maria Pia, ai figli ed ai nipotini. Il fratello Guido mancherà molto
anche alla congregazione di Vicenza ed a certe congregazioni della Moldavia che da qualche anno era uso visitare e predicare
il Vangelo.
Guido era originario di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, lo stesso paese dove io ero sfollato quando ero
bambino, nel 1943, quando la mia famiglia scappò da Torino per sfuggire ai bombardamenti. Luciana ed io abbiamo
conosciuto Guido Nichele, in un incontro d’esperantisti, alla Casa di Cultura Popolare di Vicenza, nel lontano 1963. Guido era
allora un esperantista, un filantropo che amava conoscere le persone di differenti culture ed a quel tempo l’Esperanto, come
lingua internazionale, era un modo valido per comunicare con altra gente, specialmente con quelli oltre cortina.
Guido veniva da una famiglia molto cattolica; egli era cresciuto all’ombra della parrocchia ed era allora un dirigente
dell’Azione Cattolica e non era stato facile per lui di lasciare il Cattolicesimo. All’inizio, Guido non sembrava affatto
interessato al modo come noi concepiamo il Cristianesimo: una chiesa non sottomessa al papa, senza gerarchia, nella quale non
ci sono statue, non si venerano Maria e santi, ma si prega solo Dio in nome di Gesù.
In un’altra occasione, detti a Guido una copia del bollettino della Chiesa di Cristo di Vicenza, che era allora curato da Luciana.
Dopo avere letto un mio articolo, egli sembrava scosso, turbato, contrariato, ma oramai certi principi del Vangelo stavano
entrando nel suo cuore. Benché scosso profondamente per il mio articolo, Guido continuò a discutere con me, voleva sapere di
più, e discusse poi anche con Howard Bybee ed altri fratelli. Continuava a venire alle nostre riunioni sempre discutendo, ed
alcuni mesi dopo, Guido accetto Gesù come suo solo salvatore.
Ricordo che quella sera avevamo studiato con Guido per ore fino a tardi. Ad un certo punto, quando non ce l’aspettavamo, egli
disse: “Adesso sono pronto per il battesimo, voglio divenire un cristiano come insegna il “Vangelo” e non voleva aspettare per
il giorno dopo. Era parecchio dopo mezzanotte, ma siamo partiti al locale della chiesa e Guido fu battezzato per cominciare
una nuova vita, un nuovo cammino che non ha più abbandonato. L’esperienza insegna che spesso le persone che sono più
difficili a convertire sono poi le migliori, le più fedeli, quelle che non creano problemi. Il giorno che Guido fu convertito fu un
gran progresso per la congregazione di Vicenza. L’anno seguente, nel 1964, chiese di essere battezzata anche Maria Pia, una
ragazza che divenne poi la fidanzata di Guido e alcuni mesi dopo divenne la sua sposa per la vita. Da quel tempo, Guido e
Maria Pia sono stati delle colonne per la congregazione in Vicenza, fino ai nostri giorni.
Il fratello Guido era fortemente implicato nel lavoro della chiesa in Vicenza, ma collaborò anche con altre chiese, specialmente
quelle nel Veneto. Egli scrisse molti articoli, nel bollettino della chiesa, nei quali spiegava certi principi del Vangelo e non
dimenticava di elogiare i fratelli. Egli fece questo sostenendosi, senza mai ricevere alcun aiuto finanziario. Non c’è niente di
disonorevole per un credente nel farsi sostenere come missionario, si tratta di un principio basato sul Vangelo, ma Guido era
riuscito a farlo con le sue forze.
La casa di Guido e Maria Pia era sempre piena di gente; essi ospitavano tutti, i predicatori di passaggio ed i fratelli che
avevano bisogno d’aiuto. Ricordo molti anni fa, quando i miei non avevano ancora il telefono, arrivati a Vicenza da Pistoia,
tardi nella sera, ci siamo resi conto che i miei genitori non erano in casa, erano andati al mare a Cesenatico, e Luciana disse:
“Non importa, andiamo a dormire da Guido e Maria Pia che non rifiutano mai nessuno”.

Fra le varie attività di Guido, amo ricordare che egli fu il primo di noi che cercò di predicare il Vangelo anche nell’Est, a
Ljubljana, in Slovenia, (allora Jugoslavia), attraverso la lingua internazionale dell’esperanto, questo dal 1965 al 1967. Alla
guida della sua piccola Renault, e parlando esperanto, Guido osò andare oltre la cortina di ferro per predicare il Vangelo,
quando nessun missionario aveva ancora osava avventurarsi. Nel 1967, quando io lasciai la congregazione di Vicenza per
Firenze e Pistoia, Guido rimase a Vicenza e fece il possibile di colmare il vuoto rimasto dalla mia partenza, continuando a
predicare ed a sostenersi con il proprio lavoro.
Per alcuni anni Guido divenne un importante rappresentante sindacale, ma non amava i conflitti di classe, non era a suo agio
quando doveva protestare ed organizzare gli scioperi, così egli preferì lasciare l’attività sindacale per dedicarsi
all’imprenditoria, che si confaceva maggiormente con il suo carattere mite ma intraprendente.
Guido aveva fatto molto per riuscire a conservare il locale di Vicenza, una parte importante della nostra storia, dove avevamo
combattuto assieme molte battaglie e pianto assieme, ed era persino riuscito a farsi dare una sovvenzione dal comune per
rinnovarlo.
Guido era una persona di coraggio, che aveva provato a fare molti mestieri, e così lentamente divenne un imprenditore di
successo, questo anche grazie a Maria Pia ed ai figli. Guido è passato attraverso molti problemi, ma non ha mai cessato di
credere e di predicare il Vangelo; lo fece anche quando la congregazione in Vicenza stava passando un periodo molto difficile
ed alcuni avevano dato l’impressione d’essere suoi nemici. In seguito, la congregazione di Vicenza si riprese, le
incomprensioni cessarono, i fratelli iniziarono a collaborare nuovamente come nel passato e la congregazione iniziò
nuovamente a crescere, grazie anche alla preziosa collaborazione di Guido e di Maria Pia.
Quando ero di passaggio in Italia, al ritorno dai miei viaggi missionari in Ucraina, Guido ci teneva che io andassi a predicare a
Vicenza, voleva incontrarmi e sentirmi predicare perché avevamo molte cose in comune, ma anche perché voleva sapere sul
progresso della predicazione nei paesi dell’Est. Convertito al Vangelo, Guido era rimasto nel cuore un esperantista, un
filantropo ed un pacifista che amava tutti, specialmente quelli che erano marginalizzati. A Vicenza, Guido lavorò molto per
facilitare l’integrazione degli immigranti, specialmente i fratelli del Ghana e della Moldavia che allora avevano bisogno di
tutto.
Negli ultimi anni, Guido aveva servito la congregazione come uno degli anziani, ma aveva continuato a collaborare in altre
iniziative. Per esempio, egli aveva visitato anche la Moldavia, ospite di alcuni fratelli, dove aveva iniziato un’attività
commerciale e predicava anche il Vangelo.
Il fratello Guido non aveva studiato in una scuola biblica particolare, ma conosceva bene la Parola di Dio, l’aveva appresa bene
sul campo di battaglia, evangelizzando, e forse per questo era molto difficile che si scandalizzasse per delle cose banali ed era
disposto a cambiare sistema se questo avrebbe contribuito a mantenere la chiesa più unita ed a convertire altre anime. Guido
non era un grande oratore, ma sapeva parlare in modo corretto e non stancava mai, perché era molto semplice, breve e pratico;
egli sapeva parlare con calma, con grazia, e così molte persone devono la loro conversione grazie alla sua attività.
Fra le varie cose, Guido era anche un tifoso del Vicenza, la squadra bianco-rossa, ed era lui che delle volte chiamavo per
sapere i risultati delle partite decisive. Ho ricevuto la notizia da un comunicato di Francesco Fergnani che ho ricevuto
attraverso Dan Reed. Mi è arrivato mentre stavo pensando di chiamare Guido per congratularmi con lui perché il Vicenza è
riuscito ad evitare la retrocessione. In questi giorni, io pensavo alla squadra del Vicenza, mentre Guido stava facendo la
battaglia più importante della sua vita, ma posso assicurare con fermezza che non l’ha persa; di certo anche la sua anima ha
evitato la retrocessione e spero che molti di noi riescano a fare lo stesso.
Se posso fare una critica a Guido, è quella d’avere rifiutato d’invecchiare, di avere continuato a sognare ed a vivere come un
giovane anche se oramai era un anziano (un vescovo), ma è forse per questo che mi sono sempre sentito vicino a lui.
Ciao Guido, mio grande amico, a presto.
Tuo Silvio Cadeo

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
DALLA REDAZIONE
La strada che aveva percorso Guido nella sua esistenza su questa terra aveva ed ha una sola meta: il riposo presso il Suo e
nostro Signore nella sicura attesa della Risurrezione. Non è difficile trovare espressioni adatte quando si parla di Guido. E’
sufficiente ricordarsi dei sentimenti e delle parole che egli esprimeva quando eravamo assieme, dei suoi sorrisi, del forte e
sincero incoraggiamento ed esortazione che aveva per tutti. E’ sufficiente esprimersi con le parole con le quali egli amava
esprimersi quando parlava della sua relazione con il Signore e del suo rapporto con la Parola di Dio per assaporare concetti di
alto ed eterno valore. Guido aveva trovato ed ubbidito, fin dalla gioventù, pur tra i contrasti dei suoi famigliari, amici e
coetanei, a colui che diceva e dice Giovanni 14:16 “Io sono la via, la verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per
mezzo di me”. Ed anche: Giovanni 11 : 25 “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; e
chiunque vive e crede in me, non morirà `mai.”
Guido aveva posto la sua fede sincera, profonda ed ubbidiente in Colui che aveva affermato queste cose. Aveva ubbidito senza
più tornare indietro. La sua è stata una buona scelta. La scelta di colui che ha la certezza che la vita su questa terra è solo un
passaggio, che giunge presto al termine. La morte è stata il suo grande nemico come è pure nostra nemica. E’ un nemico
forte, invincibile per gli uomini, per questo Guido aveva rifiutato come guida per il suo cammino su questa terra uomini ed

autorità religiose umane, aveva una vera sola autorità ed a Lui solo ubbidiva. Quell’autorità era ed è Cristo, il Figlio di Dio. Il
Cristo vivente dei Vangeli, Il Cristo che assicura la sua presenza là dove “Due o tre sono radunati nel Suo nome”. Non il
Cristo di vuoti esteriori e pomposi riti religiosi, non il Cristo di sontuose cattedrali, ma il Cristo vero ed autentico ubbidito
nella purezza del Suo Vangelo senza aggiungere o togliere nulla al Suo insegnamento, il Cristo che dimostra di essere Vivente
in quanto vive nella Sua chiesa ed accanto ai suoi discepoli. Cristo, il figlio di Dio e come tale l’unico che mediante la
Resurrezione trionfa sul più grande nemico dell’uomo: la morte. 1Corinzi 15:20 “Ma ora Cristo è stato risuscitato dai morti,
ed è la primizia di coloro che dormono.” 1Corinzi 15:26 “L'ultimo nemico che sarà distrutto è la morte”.
Da Cristo era stato attirato e solo a Lui Guido aveva ubbidito prima col battesimo, poi con una vita concretamente e
quotidianamente spesa al servizio degli altri. Prima per la moglie Maria Pia e i suoi cinque figli (non solo famigliari ma anche
e soprattutto fratelli in fede), poi per i fratelli e sorelle nella fede ed infine per chi era nell’effettivo bisogno. Persone di tante
etnie, provenienti da ogni continente, non solo di Vicenza. Guido, colpito spesso negli ultimi anni dalla malattia, consapevole
della fragilità del suo corpo fisico aveva fatto sue le parole dell’apostolo Paolo. 2Corinzi 4:16 “Perciò noi non ci perdiamo
d'animo; ma, anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Infatti la
nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria;
mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono
sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne.”
E’ proprio così. Le cose che si vedono durano per un tempo, sembrano le più importanti ma finiscono. Quelle che non si
vedono sono eterne. Il nostro corpo materiale, quello di Guido, tutto ciò che di materiale e fisico ci circonda, ha durata breve,
PER UN TEMPO. Le cose che non si vedono invece DURANO PER L’ETERNITA’. Guido, pur essendo affaccendato nelle
cose di questa vita, e lo sappiamo quanto lo era, in realtà il SUO SGUARDO, la SUA CONCENTRAZIONE erano per le cose
che non si vedono.
La fede non si vede, l’amore non si vede, l’affetto non si vede, lo Spirito che muove i nostri pensieri e il nostro essere non si
vede, Dio non lo vediamo con i nostri occhi materiali. Ma queste sono le cose che hanno vera durata .
Guido affermava spesse volte di non avere paura, di essere pronto, pur affrontando con sforzo le difficoltà e le incertezze del
quotidiano vivere. I suoi alti e profondi sentimenti vengono da noi percepiti e compresi attraverso le poesie scritte di suo
pugno che i suoi cari hanno trovato tra le sue carte. Ne pubblichiamo, di seguito, alcune. Abbiamo la certezza che egli
sicuramente aveva fatte sue le parole che troviamo nella Bibbia. 2Corinzi 5:1-10 “Sappiamo infatti che se questa tenda, che
è la nostra abitazione terrena, viene disfatta, noi abbiamo da parte di Dio un edificio, un'abitazione non fatta da mano
d'uomo eterna nei cieli. Poiché in questa tenda noi gemiamo, desiderando di essere rivestiti della nostra abitazione celeste
se pure saremo trovati vestiti e non nudi. Noi infatti che siamo in questa tenda gemiamo, essendo aggravati, e perciò non
desideriamo già di essere spogliati ma rivestiti, affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Or colui che ci ha formati
proprio per questo è Dio, il quale ci ha anche dato la caparra dello Spirito. Noi dunque abbiamo sempre fiducia e
sappiamo che mentre dimoriamo nel corpo, siamo lontani dal Signore. Camminiamo infatti per fede, e non per visione.
Ma siamo fiduciosi e abbiamo molto più caro di partire dal corpo e andare ad abitare con il Signore. Perciò ci studiamo di
essergli graditi, sia che abitiamo nel corpo, sia che partiamo da esso.”
La partenza di Guido ci ha messo tristezza, perché per il tempo che ci resta da vivere su questa terra non lo vedremo più, ma
non ci mette angoscia. Sappiamo che le sue spoglie mortali debbono tornare alla terra perché ad essa appartengono ma il suo
Spirito, ciò che non si vede ma che è molto più importante perché eterno, vive. Restiamo solo in attesa di rincontrarlo alla
presenza del nostro Signore, e che bel giorno sarà quello. E in questa attesa anzi siamo pieni di gioia perché siamo certi di
quell’avvenimento.
Ecco alcune delle liriche di Guido che i famigliari ci hanno gentilmente concesso di pubblicare.
Un Dono

Lo Sai

Non posso
Definir “grande”
l’Universo
da Lui creato.

Sono immerso
nella nebbia,
ma vedo innanzi
un chiaro azzurro
che par Divino!

E neppure
“Immenso”
Esatta da l’idea,
di Sua grandezza.

In Cielo

Allora Io
Lo chiamo “Eterno”
E sogno
il giorno
nel quale
me ne farà
Meraviglioso dono.

Sogno
e volo alto,
oltre l’azzurro cielo,
cader non posso;
La vita mia
è lassù,
Accanto a Te!

------

------

------

Senza Paura
Non so che dir,
O Signore mio!
Son solo,
e vedo il film
di vita mia.
Son solo!
E cammino
in un sentier buio
che fa paura.
E avanzo e cado,
e avanzo e cado....
fino a quando,
la forza mia è finita!
E mi rivolgo allor
Al Tuo nome Santo
e stringo la mano Tua,
forte e sicura!
E come d’incanto,
svanisce la mia paura!
E allor finalmente
so che dirTi,
o Padre Mio;
“Grazie,
e d’ora innanzi
camminerò accanto a Te,
senza paura!
-----Devo Sognare
Sogno un mondo
che,
non mi appartiene,
ove alba
unita al tramonto
senza fine
corrono insieme.
Sogno un mondo
ove l’ansia
non conta
e la pace
regna sovrana.
Sogno un mondo
senza confini.
Sogno un mondo
pieno di gioia
ove l’anima
pura si sposa
con un tenero
abbraccio d’amore.

