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COMUNICAZIONE  

 

Sia lodato il Nostro Signore Gesù Cristo,  

Salve Maria Immacolata! 

 

 Carissimo Padre Raffaele di Muro,  

 

Le comunico che nel pomeriggio di questo martedí, 18 ottobre 2016, nella sede della 

Milizia dell’Immacolata, situata nella Estrada do Morro Grande, nº 870, distrito di Riacho 

Grande, nella città di São Bernardo do Campo, nello stato di São Paulo, Brasile, durante la 

seconda sessione della Prima Assemblea Generale Ordinaria dell’Associazione Pubblica di 

Fedeli “Missionários da Imaculada – Padre Kolbe” di Diritto Diocesano, fu realizzata 

l’elezione del Direttore Generale, conforme le norme del Codice di Diritto Canonico e delle 

Costituizioni della medesima Associazione. La Sessione fu presieduta dal delegato di Dom 

Pedro Carlos Cippolini, vescovo diocesano de Santo André, il reverendissimo Padre Ademir 

Santos de Oliveira, Vicario Generale della Diocese di Santo André, il quale dopo la 

votazione secreta, il computo dei voti, l’interrogazione al neo-eletto, e la confirmazione, ha 

dichiarato solennemente eletto il missionario Wilton Maximiliano Mota, per l’ufficio di 

Direttore Generale, per la durata di sei anni, in conformità alle Costituizioni, aprovate 

“ad experimentum”. Dopo il canto del Te Deum, il neo-eletto Direttore Generale ha 

prestato obbedienza al Presidente della Sessione e ha fatto la professione di Fede dinnanzi i 

membri dell’Assemblea, degli altri missionari e del Popolo di Dio presenti. Finalmente, con 

un abbraccio fraterno, ha salutato i missionari presenti, ricevendo da loro, attraverso questo 

gesto, l’atto di obbedienza.         

In nome di tutti i Missionari dell’Immacolata – Padre Kolbe radunati in Assemblea, 

con il nuovo Direttore Generale, auguriamo che la comunione che intercorre fra la nostra e 

la vostra famiglia consacrata sia riempita dalla gioia e dalla preghiera per il missionario 

Wilton Maximiliano Mota per il servizio per la quale l’Assemblea l’ha eletto.  

In fede, 

 

Roberto Mário de Souza Barbosa,  

Secretario da Assembleia  
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