
COMUNE DI LOZZO DI CADORE 

Regione Veneto - Provincia dl Belluno 

- IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

 

Al Comitato Organizzatore delle celebrazioni 

in occasione del 50° Anniversario di Ordinazione sacerdotale  

del Parroco don Osvaldo Belli Codan 

 

Gentili cittadini. 

Desidero ringraziarvi per l’invito a partecipare a questa giornata di festa in onore di Don Osvaldo. 

Purtroppo, gli impegni istituzionali legati alla Festa della Repubblica - che quest’anno ha visto 

premiati a Belluno i giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Lozzo - mi impediscono 

di essere presente. È solo da qualche giorno che ho assunto l’incarico di Commissario Prefettizio 

del Comune di Lozzo. È un incarico che mi onora, al quale spero di adempiere al meglio delle mie 

possibilità, a garanzia di tutti Molto devo ancora scoprire del territorio e della comunità che vi abita 

ma, grazie alle poche battute scambiate nei giorni scorsi, ho potuto percepire l’importanza di 

questa ricorrenza e la sincera emozione che anima coloro che l’hanno organizzata. 

Del resto, celebrare il 50° Anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Don Osvaldo non significa 

solo rendere il giusto tributo ad un uomo che ha dedicato la sua vita alla missione sacerdotale e al 

prossimo ma è anche un momento di ritrovo della comunità intorno ad uno dei suoi simboli. 

In tutte le città italiane infatti, ed ancor più nei nostri paesi di montagna, la figura del parroco, così 

come il campanile della Chiesa, sono punti di riferimento fondamentali. Sono l’immagine plastica di 

valori condivisi da tutti, sui quali fare sempre affidamento. 

Grazie ad essi si compongono le divisioni, anche le più profonde, e si ritrova quel senso di unione 

e di appartenenza che sono alla base di ogni comunità. 

Per questo, l’anniversario che festeggiate assume ancora maggiore importanza ed è bello sapere 

che in questi momenti vi state stringendo intorno a Don Osvaldo e a ciò che lui rappresenta per 

tutti voi: un dono prezioso ed una guida sicura: 

Nel rinnovare il mio augurio per una serena giornata di festa, mando ai tutti i presenti i miei più cari 

saluti.      

Andrea Celsi 


