
Parrocchia Santo Spirito 

Festeggiamenti a Monte Romano in onore di 
Sant’Antonio Abate

Il 17 gennaio scorso Sua Eccellenza Mons. Carlo Chenis ha visitato la comunità di Monte 
Romano per i festeggiamenti di Sant’Antonio Abate, presiedendo la Celebrazione Eucaristica e la 
tradizionale Processione per le vie del paese con una forte rappresentanza di agricoltori, allevatori 
ed animali. La devozione di Sant’Antonio Abate è molto sentita nel piccolo borgo del viterbese, 
soprattutto  perché  il  Santo  è  protettore  degli  animali,  da  sempre  parte  fondamentale  della  vita 
agricola di Monte Romano. Proprio per questo, la piccola comunità parrocchiale è riconoscente al 
Vescovo per la Sua visita che ha onorato al meglio i festeggiamenti del Santo.

Durante  l’omelia  della  Santa  Messa,  Mons.  Chenis  si  è  trattenuto  argomentando 
l’importanza  di  onorare  i  Santi  e  di  prenderli  come  esempi  di  vita,  esaltando  le  virtù  di 
Sant’Antonio  nello  spogliarsi  dei  suoi  averi  per  una  vita  totalmente  dedicata  al  silenzio 
contemplativo. 

Alla  fine  della  Celebrazione,  prima  della  Processione,  S.  E.  ha  benedetto  un  labaro 
raffigurante Sant’Antonio Abate dipinto appositamente per l’occasione da una giovane del paese 
appartenente all’Azione Cattolica, Valeria China, sottolineando l’importanza di tale simbolo nella 
storia  delle  associazioni  come  segno  di  appartenenza  e  di  identità.  Tale  opera  è  stata 
successivamente  consegnata  alla  contrada  del  Granarone,  vincitrice  della  Giostra  del  saracino, 
svoltasi domenica 20 gennaio presso il Campo sportivo comunale.

A conclusione  della  tipica  Processione,  preceduta  da numerosi  cavalieri  nel  tradizionale 
abito  dei  butteri  maremmani,  il  Vescovo ha  benedetto,  nella  suggestiva  piazza  Dante,  tutti  gli 
animali  e  i  nuovi  macchinari  recentemente  acquistati  dai  monteromanesi,  secondo  un’antica 
tradizione locale. 

La comunità di Monte Romano ha accolto la visita di S. E. Mons. Chenis con entusiasmo, lo 
ringrazia vivamente per la sua sensibilità e rinnova, nella persona del Sindaco, Dott. Agr. Domenico 
Pengo, l’invito per eventi futuri che si celebreranno nel paese.
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