
Con 151 residenti, 143 cat-
tolici e nove immigrati, di
altre religioni, Alvese di
Nogarole è una piccola e
idilliaca comunità immersa
nel verde dell’Alta Valle
del Chiampo. A curarne le
anime è un sacerdote dotto,
viaggiatore, con grande
esperienza: don Mario Ge-
remia, mille viaggi alle
spalle, una settantina di
timbri sul passaporto. Ha
scelto di vivere nella pace
di Alvese per dare vita a un
eremo, l’“Eremo della pa-
ce” appunto, che si rifà allo
stile di vita benedettino.
Dal 1994, ad Alvese queste
due anime - eremo e par-
rocchia - convivono e con-
dividono, in una simbiosi
che ha portato tanta spiri-
tualità.

La frazione non è gran-
de, così come non lo è la
parrocchia. L’anno scorso
sono stati officiati due fu-
nerali e un battesimo. Ma
al di là dei numeri, signifi-
cativa è la qualità con cui
don Geremia porta avanti
le iniziative. «Per quanto
riguarda la catechesi, è atti-
vo un gruppo con tre cate-
chiste, che gestiscono gli
undici ragazzi della zona -
spiega don Mario -. La
Cresima è fissata in terza
media, così da creare un
cammino di formazione
con i giovani. Poi c’è una
sorta di catechesi alle fami-
glie, che incontro personal-
mente due volte l’anno,
fermandomi a mangiare
con loro, discutendo delle
problematiche e ascoltando
le persone».

Nonostante i numeri non
siano elevati, Alvese è
molto attiva - spiega il par-
roco -. Abbiamo un coro
polifonico composto da ol-
tre venti cantori diretti da
Elena Bauce. Abbiamo
gruppi di volontariato che

si prodigano nell’organiz-
zazione di feste, così come
nelle mansioni ordinarie
della parrocchia. Anche per
quanto riguarda l’eremo,
ho trovato molte persone
che hanno dato la propria
disponibilità nell’aiutarmi
e nel sostenere le varie atti-
vità». 

Approfondendo la situa-
zione del volontariato, don
Mario Geremia approfitta
per far notare la grande di-
sponibilità della gente di
Alvese, un pozzo di risorse
da questo punto di vista.
«La parrocchia può certo
contare su molte persone di
buona volontà che dedica-
no ampi spazi del loro tem-
po alla comunità. Soprat-
tutto i giovani. Abbiamo un
gruppo stabile di una tren-
tina di persone, ma, in oc-
casioni particolari, coloro
che si spendono gratuita-
mente e che aiutano, diven-
tano molti di più. Tanti gio-
vani, che magari ora abita-
no a Trissino per ragioni di
lavoro, salgono ad Alvese a
dare una mano, così come
seguono ogni settimana le
celebrazioni qui. Un grup-
po stabile si interessa alla
gestione pratica dei fabbri-
cati e delle esigenze della
parrocchia e dell’eremo». 

«Per quanto concerne le
iniziative di carità, qui non
ci sono persone povere o
situazioni di particolare bi-
sogno. Tutti hanno una bel-
la casa, nuova o ristruttura-
ta. È gente che viene da
una mentalità di lavoro e di
risparmio, e non conosco
famiglie in situazioni di in-
digenza. Lavorare nelle in-
dustrie del fondovalle, ha
permesso ai residenti di da-
re un certo sviluppo alla
zona».

Un’importante attività
della parrocchia, legata an-
che all’eremo, sono i corsi

per fidanzati che don Ma-
rio, su approvazione dioce-
sana, organizza in maniera
personalizzata. Sono rivolti
per lo più a situazioni parti-
colari, anomale o di convi-
venza. «Con le coppie si
costruisce un cammino at-
traverso l’importanza della
religiosità universale, della
dottrina cristiana e dei va-
lori del matrimonio. Qui i
fidanzati parlano, si con-
frontano, vivono un’espe-
rienza di serena analisi in-
teriore e di tranquillità». 

Come si conciliano eremo
e parrocchia?

«Direi che sono in sim-
biosi. Personalmente ho sia
la nomina di parroco sia di
fondatore dell’eremo, dal
vescovo Pietro Nonis, il 13
ottobre 1994, giorno
dell’ultima apparizione
della Madonna a Fatima. 

La gente di Alvese non
sapeva nulla della cosa.
Quando sono arrivato qui
ho spiegato la nuova realtà
alle famiglie, aiutato anche
dal vicario del Vescovo.
Dopo un po’ la gente ha ca-
pito che nulla era cambiato
per la parrocchia e che, an-
zi, c’era una nuova ricchez-
za spirituale data dalla pre-
senza dell’esperienza ere-
mitica. 

Per quanto riguarda la

quotidianità, devo dire che
a 73 anni compiuti a volte
alla fine di qualche giorna-
ta ci si sente appesantiti.
Ma sempre sereni e felici
di quello che si è fatto e
vissuto». 

La presenza dell’Eremo
della pace, 42 posti, è mol-
to singolare. Riceve conti-
nuamente visite da tutta
Italia e dall’estero, circa
mille persone all’anno tra
venti e quarant’anni. 

«Qui vengono gruppi
parrocchiali, giovani, ani-
matori, gruppi scout, ame-
ricani della caserma
“Ederle” di Vicenza, per-
sone singole che cercano
pace. Pace è il termine più
adatto per indicare questo
luogo».

Nel 1994 costò un mi-

liardo di vecchie lire, ma
grazie a offerte di molti
amici, don Mario Geremia
l’ha pagato subito. Oggi
contribuisce in maniera si-
gnificativa al sostegno del-
la parrocchia.

Come mai l’idea di fon-
dare un eremo ad Alvese?

«Quando ero parroco a
Magrè, il Vescovo mi ave-
va chiesto di mettere in
piedi la canonica, che ver-
sava in profondo degrado.
Mi sono impegnato con co-
stanza, chiedendo, una vol-
ta terminati i lavori, di po-
ter avviare un eremo. Dopo
un anno la canonica era a
nuovo, così sono venuto
quassù, dove il luogo era
adatto». 

Don Mario Geremia non
ha aspettato molto. Ha co-
struito la struttura dell’ere-
mo, ha ristrutturato la vec-
chia casa canonica creando
alloggi, ha riqualificato la
chiesa con tinteggiature e
abbellimenti. Recentemen-
te, con 140 mila euro, ha ri-
messo a nuovo il vecchio
campanile. 

Fra non molto compirà
75 anni e dovrà lasciare la
parrocchia. «Mi piacereb-
be rimanere per seguire
l’eremo», dice questo pre-
te dal viso semplice e pa-
cato, grande amico di Ma-
dre Teresa di Calcutta.
Con lei ha avuto molti in-
contri; le ha anche donato
una cospicua somma per
l’edificazione di un istitu-
to e in sua memoria ha fat-
to scolpire da due artisti
trentini una bella statua in
cirmolo, che è stata posta
su un altare laterale della
chiesa. E la gente di Alve-
se continua a pregare la
pace, la stessa pace predi-
cata dal caro don Armido,
il primo parroco di questa
chiesa montana.

Il Vescovo tra la sua genteVISITA PASTORALE
DI MONS. NOSIGLIA

Alvese di Nogarole
Vicariato della Valle del Chiampo

Qui, nel silenzio dell’Alta Valle, sorge un eremo di spiritualità

LA VITA DELLA COMUNITA’

Una piccola parrocchia
dove si respira la pace

Intervista a don Mario Geremia, parroco dal 1994 

La chiesa di Alvese di Nogarole Vicentino dedicata a
San Giuseppe. In alto: la facciata. A sinistra: il parroco
don Mario Geremia.



La chiesa parrocchiale di
Alvese di Nogarole Vicen-
tino ha come patrono San
Giuseppe. Fu costruita nel
1902, a navata unica, su in-
teressamento del compian-
to don Genesio Albarello,
che amava definire la fra-
zione “il giardino della
parrocchia”. Uomini e
donne dell’intera frazione
concorsero alla sua edifi-
cazione, e in quaranta gior-
ni la chiesa fu al coperto e
benedetta nel novembre di
quell’anno. Nei primi anni
il parroco o un cappellano
si portavano ad Alvese per
le celebrazioni, per il cate-
chismo della domenica e
per altre funzioni. La cano-
nica non c’era ancora e
neppure il campanile. Sol-
tanto - come riporta un do-
cumento - una tettoia co-
perta di paglia serviva per
mettere il cavallo e una
piccola campana chiamava
la gente.

Nel 1908 si costruirono
le prime stanze che servi-
rono come casa canonica e
successivamente come
scuola elementare. Dal
1910 si pensò di dotare la
chiesa di un sacerdote sta-
bile. Don Virgilio Ferrari,
primo mansionario, vi ri-
mase fino al termine della
prima guerra mondiale.
Nel 1912 si iniziò a co-
struire il campanile, termi-
nato nell’ottobre dello
stesso anno.

Per qualche tempo suc-
cessivo, essendo senza sa-
cerdote, la chiesa poteva
avere garantite le celebra-
zioni grazie ai frati france-
scani che salivano dal con-
vento di Chiampo. Padre
Ippolito Guggia rimase a
lungo nella memoria della
gente per la sua disponibi-

lità e volontà nell’ufficio. 
Nel 1921 venne manda-

to don Luigi Maule, secon-
do mansionario, per sedici
anni  ad Alvese, a cui suc-
cedette don Giuseppe Fab-
bian, fino al 1945. Don
Fabbian dovette a sua volta
lasciare per motivi di salu-
te. 

Il 28 maggio 1945, il ve-
scovo mandò nella frazio-
ne don Armido Spiandore,
un vero punto di riferimen-

to per i decenni futuri della
comunità. Don Armido
trovò ad Alvese un’oasi di
serenità e di salubrità. No-
nostante le difficoltà del
dopoguerra, riuscì a fare
del piccolo nucleo una fer-
vente comunità di fedeli,
tanto che nel 1948 avvenne
la svolta: la frazione di Al-
vese venne retta a Parroc-
chia, smembrandola da
Nogarole.  

Don Armido fece molto

per quella chiesa. Basti ri-
cordare la costruzione del
cimitero, iniziato nel 1947.
Un’opera importante per-
ché fino ad allora tutti i de-
funti erano trasportati fino
a Nogarole, a 6 km di di-
stanza, con strade imprati-
cabili, soprattutto in inver-
no. Ottenuta l’approvazio-
ne del vescovo, i lavori ini-
ziarono nel giugno di
quell’anno. La prima tu-
mulazione fu di un certo

Giuseppe Rigodanzo di 75
anni, il 29 giugno 1947. Il
cimitero venne ultimato in
ottobre, con una spesa di
150mila lire. 

Tra il 1948 e il 1956 la
chiesa venne ampliata e ri-
qualificata per contenere il
numero crescente di fedeli.
L’interno del tempio, in
pietra rossa e rabescato di
Chiampo, ha linee semplici
rinascimentali. È stato fat-
to costruire da Teresa Lu-

nari per ricordare il figlio
Petronio Veronese, del
Battaglione Danton della
divisione partigiana auto-
noma Pasubio, caduto in
combattimento nei pressi
di Alvese durante la Resi-
stenza. I dipinti del soffitto
furono realizzati da Ange-
lo Peruzzo nel 1955. Il San
Giuseppe di una pala die-
tro l’altare è l’opera più in-
teressante.

Dal 1992 al 1994, dopo
la rinuncia per malattia di
don Armido Spiandore, ha
amministrato la parrocchia
don Eugenio Xompero, il
saggio prete di Nogarole.
Nel 1994 don Armido è
venuto a mancare, e si è
chiusa un’epoca, in silen-
zio. Quindi, l’avvento del
secondo parroco, don Ma-
rio Geremia. Nel 1997
l’eremo della pace veniva
benedetto. L’anno succes-
sivo si festeggiavano i cin-
quant’anni della parrocchia
di Alvese, una chiesa sil-
vestre dal paesaggio idilli-
co. Lo stesso suo toponimo
sottolinea la ricchezza na-
turale del luogo. Nel lin-
guaggio alto-tedesco dei
coloni Cimbri, infatti, Al-
vese era Alp (pascolo) e
weise (prato), a indicare la
zona prativa che ancora
oggi si può notare.

Per questo è sorto qui, in
quest’oasi, un eremo di
stampo benedettino: un
luogo dove trovare la pace,
il silenzio, la spiritualità,
lontano dal traffico, dalla
televisione e dai cellulari,
immerso nel verde e nella
tranquillità di Alvese. 
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Venite a gustare la nostra cucina casalinga, con la pasta fatta in casa, 
le grigliate, cacciagione, gli arrosti, il buon vino delle nostre terre... 
...e resterete incantati.
Feste e occasioni particolari (comunioni, cresime ecc.)

N a t a l e  c o n  i  t u o i ,  l a  P a s q u a  c o n  n o i . . .

    TRATTORIA   AL FOGOLARE
IL VESCOVO CESARE NOSIGLIA È IN VISITA ALLA PARROCCHIA DI ALVESE DI NOGAROLE VICENTINO VENERDÌ 3 APRILE

Nel 1902, uomini e donne dell’intera frazione lavorarono
con tenacia all’edificazione del sacro tempio, arrivando

a dotarlo di un tetto in meno di un mese e mezzo

UN PO’ DI STORIA

Una chiesa in 40 giorni
Nel 1948 l’erezione a parrocchia grazie a don Armido Spiandore

A sinistra: don Mario Ge-
remia con Madre Teresa di
Calcutta. A destra: lʼinter-
no della chiesa di San Giu-
seppe di Alvese.
Sotto: la cappella dellʼEre-
mo della pace.
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di Matteo Pieropan


