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ASIA/TAIWAN - “Credere, sperare, amare”: presenza della Chiesa alla
Fiera Internazionale del Libro di Tai Pei, in sintonia con l’Anno della Fede
Tai Pei (Agenzia Fides) – “Credere, sperare, amare” è stato il tema della sezione cattolica, in sintonia con l’Anno
della Fede, presente alla Fiera Internazionale del Libro di Tai Pei, che si è svolta dal 30 gennaio al 4 febbraio.
Secondo quanto l’Agenzia Fides apprende da Radio Veritas, la Chiesa cattolica ha trasformato la Fiera in
occasione di evangelizzazione, grazie alla presenza di 9 realtà del mondo della comunicazione cattolica dell’isola,
come Kuang Chi Cultural Group (Gesuiti), Brancg Studium Biblicum (OFM), Wisdom Press (FSP), Costantinian
Magazine (Congregazione dei Discepoli del Signore fondata dal Card. Celso Costantini), la Casa editrice
salesiana, Witness Magazine, Radio Veritas, etc. Da 13 anni la comunità cattolica di Taiwan ha sempre
partecipato alla Fiera Internazionale del Libro, chiamando la propria zona di esposizione il “Benzinaio del cuore”,
in quanto intende offrire una ricarica spirituale a tutti, cristiani e non cristiani. Il tema specifico scelto per questo
anno è un modo per far conoscere al mondo e alla società taiwanese la vita della Chiesa. Come tutti gli anni
l’iniziativa ha avuto grande sostegno e pieno appoggio dalla intera Chiesa di Taiwan: sacerdoti e suore si sono
messi a disposizione per i visitatori che desideravano un colloquio, e i volontari cattolici hanno dato una
testimonianza di fede in questo ambito culturale. Secondo l’organizzazione, 508 mila persone, 737 case editrici di
70 paesi del mondo hanno partecipato alla Fiera di quest’anno con 2.112 stand e 1.123 convegni che si sono svolti
nell’ambito della Fiera. (NZ) (Agenzia Fides 2013/02/06)
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