
Consacrazione a Basilica della chiesa Madomma della Difesa di Montreal 
 
Il 15 maggio scorso la Chiesa della Madonna della Difesa di Montreal è stata consacrata “Basilica” dopo 
100 anni, un secolo della sua costruzione, grazie all’attuale parroco Monsignore Iggino Incantalupo. 
Ricordiamo che la Chiesa è stata dichiarata patrimonio culturale dal governo della provincia del Quebec, 
nel 2002. 
 

 
 
La grande cerimonia religiosa è 
stata celebrata sotto la 
presidenza d’onore del 
Cardinale Jean‐Claude Tutcotte, 
assistito dall’attuale parroco 
Incantalupo ,dai seguenti 
sacerdoti: padre Gregorio 
Ciszek, padre Michel Incerini, 
padre Alein Walhin e 
dell’invitato d’onore 
Monsignore Gabriele Tamilla. 
 

 
Monsignor Tamilla, ex parroco in Casacalenda per 29 anni; ora 
parroco di Ripabottoni e Morrone del Sannio ed attuale 
amministratore e curatore del Santuario della Difesa situato nel 
comune di Casacalenda. 
 
Per questa cererimonia grandiosa e bellissima, erano presenti oltre 
1000 persone nonostante la giornata piovosa, con una  chiesa 
stracolma con un gran numero di fedeli che riempivano tutti gli spazi 
all’impiedi. Monsignore Gabriele Tamilla, ha collabborato alla 
cerimonia ed  ha servito la comunione. 
 

 

Dopo la Santa Messa, tutti i celebranti si sono intrattenuti con i fedeli rispondendo alle loro domande. 
Nel parco Dande al fianco della Chiesa era stato fu’ allestito un tentone per proteggere dalla pioggia i 
numerosi fedeli e seguire la cerimonia religiosa presentata su schermo gigante in contemporanea. 
 
Poi sul tentone è stato offerto un rinfresco a tutti, preparato accuratamente nella sala parrocchiale da un 
gruppo di persone che con le guandiere hanno servito tutti i presenti. 
La presenza del complesso Bandistico Italiano Gentile Dieni ha completato l’intrattenimento,   
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Un grande applauso è rivolto ai membri del Comitato Feste Madonna Della Difesa 1º Febraio 2011, 
formato da: 
Presidente Elio De Lauri, tel 514-276-5341 
Vice presidente Leopoldo Seccareccia Tel. 514- 865-7846 
Relazioni pubbliche Pasquale Marcogliese tel.514-328-3760 cel.514- 691-3760  
Membri: 
Carmine Ruscitto 514- 385-6978 
Pasquale Masella 514- 328-1519 
Pietro Iasenza 514- 323-2807 
 Benito Stoccola 514- 591-8453 
Pietro Placido 514- 325-6579 
Raffaele Cabuzzi 514- 721-2181 
Giovanni Moscatello 514- 272-1606 
Lorenzo Marandola 514- 385-4787 e 
Fedel Vittorio 514- 606-9737. 
 
È stata questa per noi casacalendesi una giornata memorabile perché finalmente, ripeto dopo 100 anni, 
abbiamo assistito alla Consacrazione della nostra Chiesa, la Chiesa della diocesi italiana, la Chiesa di tutti 
gli italiani di Montreal, la Chiesa dedicata a Maria AA. della Difesa. 
 
La partecipazione alla cerimonia di Monsignore G. Tamilla è stata suggerita da Carmine Ruscitto ed 
accettata all’unanimitá dal consiglio dell’Associazione Casacalendese di Montreal, la quale gli ha offerto 
il biglietto aereo essendo ancora curatore ed amministratore della chiesa della Difesa nel comune di 
Casacalenda. 
Attualmente si eseguono grandi lavori di rinnovo/modifica nei locali adiacenti alla Chiesa, dannegiati dal 
terremoto di qualche anno fá.  
 
Detti locali, una volta servivano come asilo permanente per bambini oppure orfanelli, poi con il grande 
esodo emigratorio quei locali restarono vuoti e abbandonati; Monsignor Tamilla, oggi li sta trasformando 
in stanze abitabili per turisti, scambi culturali tra studenti o luoghi di soggiorno occasionale. 
 
 
Informazioni e foto di Antonio Marro. 
 

 


