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CONCLUSIONE DELL'ANNO DELLA FEDE A TAIPEI
Grande cer imonia presso lo stadio comunale di  Taipei  per la conlcusione del l 'Anno del la
fede

La Conferenza Episcopale Regionale Cinese ha celebrato la conclusione del l 'Anno del la
fede a Taipei  con una grande cer imonia presso lo stadio comunale lo scorso 23 novembre.

Al la celebrazione hanno preso parte c i rca 16mila fedel i ,  assist i t i  da cent inaia di  volontar i ,
e rappresentanze del le autor i tà c iv i l i  del la c i t tà e del l ' Isola.

Presieduta dal l 'arc ivescovo di  Taipei ,  S.E. Mons. John Hung, S.V.D.,  la celebrazione
eucar ist ica è stata concelebrata dai  vescovi  del le al t re diocesi  d i  Taiwan: S.E. Mons. Peter
Liu,  arc ivescovo di  Kaohsiung, S.E. Mons. Phi l ip Hung, vescovo di  Hual ien,  S.E. Mons.
Mart in Su, vescovo di  Taichung, S.E. Mons. Bosco Lin,  vescovo di  Tainan, S.E. Mons.
Thomas Chung, vescovo di  Chiayi ,  S.E. Mons. John B. Tseng, vescovo ausi l iare di  Hual ien,
S.E. Mons. John Bapt ist  Lee, vescovo di  Hsinchu, e dal  vescovo emeri to di  Hsinchu, S.E.
Mons. James Liu.

Insieme ai  presul i ,  la messa è stata concelebrata anche da ol t re 300 sacerdot i  provenient i
da tut ta l ' Isola,  a i  qual i  l 'arc ivescovo di  Taipei  ha consegnato personalmente un' immagine
del la Madonna con una ci tazione del la Lettera encic l ica Lumen Fidei .

Pr ima del la santa messa, una grande festa con danze e cant i ,  interval lat i  da una ser ie
di  test imonianze, ha dato modo di  r ipercorrere le in iz iat ive svol te nel l ' isola in occasione
del l 'Anno del la fede.

Qui una playlist di  video sull 'evento  -  comunicazioni sull 'evento dall 'Arcidiocesi di
Taipei
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