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Quest’anno la nostra associazione festeggia l’85º anniversario di fondazione. Nel 18º secolo i
Casacalendesi, assetati di fortuna in cerca di un pezzo di pane come tanti altri Italiani, emigrano
attraverso il mondo. Fortunati quelli diretti in Canada due volte, prima per essere arrivati a
destinazione, e poi per aver raggiunto una terra ricca. E benché è stata dura la vita anche per
loro, diciamolo chiaramente in questa terra chi è stato fortunato ed ha lavorato duro ha potuto
realizzare qualche sogno tenendo alto il prestigio della nostra bella Italia a differenza di tanti altri
emigranti, sbarcati in stati che con tutti gli sforzi non hanno potuto realizzare la stessa cosa
perché paesi poveri per natura. Come si dice: non può divenire ricco un marinaio se lavora con
un povero pescatore.

La torre dell’Orologio
a Casacalenda.

A Casacalenda verso la fine del 1890 in contrata “difesa” appare a dei pastorelli una signora illuminata vestita
color celeste che si rivela poi una Madonna che chiamerà “Maria SS. Della Difesa”.
Lì è costruito un santuario onde migliaia di pellegrini, accorre in cerca di grazie e per ringraziare per grazia
ricevuta. Ancor’oggi vi sono centinaia di oggetti che testimoniano le grazie ricevute dai fedeli.

I Casacalendesi di Montreal, devoti alla Madonna pian piano con tanti sacrifici e devozione incominciano a costruire una chiesa
sulla via Dante dedicata alla “Madonna della Difesa” e con l’aiuto di tutti gli Italiani e altri gruppi etnici, costruiscono quella che
oggi è stata dichiarata la chiesa più bella di Montreal di conseguenza “patrimonio dell’umanità”. Pur contribuendo nello stesso
tempo alla costruzione della “Casa d’Italia”.

Il 24 Settembre1924 sempre per tenere unito il legame col loro paese e per
salvaguardare la cultura fondano la “Società Casacalendese di mutuo soccorso” di
Montreal che quest’anno festeggia con orgoglio l’85º anniversario

.
La chiesa a Montreal dedicata a Maria SS. Della Difesa.
Visita sito :www Madonna della Difesa Montreal.

I Casacalendesi tramite la loro associazione si sono sempre distinti in ogni avvenimento e continua a farlo grazie all’attaccamento
dei soci per contribuire a salvaguardare le loro culture.
L’Associazione Casacalendese, nell’arco dei tempi ha sempre cercato di aiutare i soci bisognosi istituendo attività come:
Assistenza malattia, assicurazione impiego, prestiti ai soci a basso costo, un fondo mortuario e via dicendo. E nei tempi attuali
scambio culturale, borse di studio, ed ora il bellissimo calendario culturale, la venuta del “BUFU’ “, (un gruppo folcloristico di 45
persone che ci ha riportato le vecchie tradizioni, per non parlare delle varie raccolte fondi per beneficenza terremoti ecc. e le
varie attività colturali come la festa della Befana, la gita di primavera (Cabane a Sucre), serata Bowling, festa dell’anniversario ecc.

Tutto questo grazie alla continuità dei giovani che entrano a far parta del gruppo per distinguersi dagli altri paesi essendo
orgogliosi di essere CASACALENDESI.
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