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PRESIDENT MA’S RESPONSE TO POPE’S 2015 WORLD DAY OF PEACE MESSAGE 
REPLICA DEL PRESIDENTE MA AL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA MON-

DIALE DELLA PACE 2015 

ROC President Ma Ying-jeou responded on January 14, 2015, to 
Pope Francis’ Message for the Celebration of the 48th World Day of 
Peace 2015 entitled “No Longer Slaves, But Brothers and Sisters.” 
The full text is as below.  

Your Holiness, 
The message issued by Your Holiness in celebration of the 2015 

World Day of Peace – “No Longer Slaves, But Brothers and Sisters” – 
calls on the people of the world to courageously face the fact that sla-
very still exists in the world 
today, and to eliminate all in-
justice in the forms of exploi-
tation, discrimination, and sup-
pression. It expresses the hope 
that, in the light of God’s 
word, “we can consider al men 
and women ‘non longer slaves 
but brothers and sisters,’” such 
that we may realize a truly 
loving and peaceful society. I 
was deeply moved by Your 
Holiness’ profound and 
thought-provoking views. 

Many people think of slavery 
as a phenomenon of the past. However, Your Holiness has reminded 
people worldwide that, all too often, the large dominate the small and 
the strong subjugate the weak. Disregard for those who are at a di-
sadvantage allow slavery to continue in various forms, such as human 
trafficking, prostitution, exploitation, and slave labor. This has under-
cut the spirit of brotherly love and peace that is the basis of relations 
among all humankind. Your Holiness has appealed to our love and 
compassion that we may unite to combat injustice and poverty, care 
for the disadvantaged and defenseless, and love them with a heart in 
union with that of Jesus Christ. This truly reflects Your Holiness’ ma-
gnanimous spirit and the greatness embodied in a religious leader. 

We are outraged that lawless individuals and groups take advantage 
of poverty and armed conflicts to acquire illicit gains, or resort to ter-
rorism to achieve their ends. Your Holiness has chosen the World Day 
of Peace to urge the international community to create a culture foun-
ded on respect, justice, and love, in which interpersonal relations are 
marked by equality, dignity, and absence of discrimination. Indeed, 
there will be peace only when we treat each other as brothers or sisters 
sharing a common humanity.  

Helping the disadvantaged is an important element in traditional 
Chinese culture. It is in line with Your Holiness’ call for united 
combat against injustice and care for the disadvantaged, a stance with 
which I am in complete agreement. Let me take the opportunity to 
point out that the Republic of China, as a member of the international 
community, is committed to providing humanitarian aid, and has laun-
ched a number of initiatives in recent years that are in accord with 

(Continued on page 2) 

Il Presidente ROC Ma Ying-jeou ha replicato in data  gennaio 2015 
al Messaggio di Papa Francesco in occasione della 48ma Giornata 
Mondiale della Pace 2015 sul tema “Non più schiavi, ma fratelli”, il 
cui testo completo è qui sotto riportato.  

Santità, 
Il messaggio lanciato da Vostra Santità in occasione della Giornata 

Mondiale della Pace 2015 - "Non più schiavi, ma fratelli" - invita tutti 
ad affrontare con coraggio l’esistenza nel mondo odierno della schia-

vitù e ad eliminare l’ingiu-
stizia nelle sue varie forme 
di sfruttamento, discrimina-
zione e soppressione. Espri-
me l’auspicio che, alla luce 
della Parola di Dio, 
"possiamo considerare tutti 
gli uomini e donne 'non più 
schiavi ma fratelli e sorelle" 
in modo tale da riuscire a 
realizzare una società vera-
mente amorevole e pacifica. 
Sono rimasto profondamen-
te colpito dalle opinioni sa-
gaci della Santità Vostra 

che stimolano la riflessione. 
Molte persone ritengono la schiavitù un fenomeno del passato. Tut-

tavia, Vostra Santità ha ricordato alle persone in tutto il mondo che, 
troppo spesso, i grandi si impongono sui piccoli ed i forti sottomettono 
i deboli. Il disprezzo per coloro che si trovano in condizioni svantag-
giose permette alla schiavitù di continuare ad esistere in svariate for-
me, come il traffico di esseri umani, la prostituzione, lo sfruttamento e 
il lavoro da schiavi. Questo ha minato lo spirito di amore fraterno e di 
pace che si trova alla base delle relazioni tra gli uomini. La Santità 
Vostra ha fatto appello all’amore e allo spirito di compassione affin-
ché ci uniscano per combattere l'ingiustizia e la povertà, per prendersi 
cura delle persone emarginate e indifese così da amarle con un cuore 
che sia in comunione con quello di Gesù Cristo. Tutto ciò riflette fe-
delmente lo spirito magnanimo di Vostra Santità e la grandezza insita 
in un leader religioso. 

Siamo indignati dal fatto che individui e gruppi operanti al di fuori 
dalla legalità approfittino della povertà e dei conflitti armati per ar-
ricchirsi in modo illecito o facciano ricorso al terrorismo per raggiun-
gere i loro scopi. La Santità Vostra ha scelto la Giornata Mondiale 
della Pace per sollecitare la comunità internazionale a creare una 
cultura fondata sul rispetto, la giustizia e l'amore, nella quale le rela-
zioni interpersonali siano caratterizzate da uguaglianza, dignità e dal-
l'assenza di discriminazioni. A dire il vero, vi sarà pace solo quando 
tratteremo l'un l'altro come fratello o sorella condividendo una comu-
ne umanità. 

Aiutare gli emarginati è un elemento importante della cultura tradi-
(Continua a pagina 2) 
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Your Holiness’ cause of concern. Last year, for example, the ROC 
donated EUR100,000 through the Vatican to assist displaced 
refugees in northern Iraq. Bearing in mind the humanitarian 
disaster there, we also donated 350 prefabricated houses worth 
about US$1.16 million to help the refugees survive the winter 
months. Out of a humanitarian 
spirit of empathy and compassion, 
the ROC Government has over 
the past two years provided a total 
of US$8.25 million in assistance 
to the Middle East.  

The ROC has continued to work 
with nongovernmental organiza-
tions to deliver aid, via our repre-
sentatives offices in Jordan and 
Turkey, to refugees who have be-
en affected by war. We have also 
been active in the global effort to 
fight Ebola, donating, through the 
Holy See Pontifical Council “Cor 
Unum” and Christian Develo-
pment, 20,000 Euros to help fight 
the disease, and, through our par-
tners, donating US$1 million and 100,000 suits of personal protec-
tive equipment. 

We have also been active in the fight against human trafficking, 
and our efforts have won international affirmation. In the US State 
Department’s “2014 Trafficking in Persons Report,” Taiwan has 
been named a Tier 1 country, a status we have enjoyed for five 
consecutive years. We hold international symposia on human 
trafficking every year, at which are discussed such issues as 
exploitation, the rights of fishermen, and the prevention of human 
smuggling. Such efforts are aimed at raising global awareness of 
human trafficking and the slavery which can result from it. In the 
future, we hope to establish cooperation mechanisms with more 
countries to achieve better results in the fight to prevent human 
trafficking.  

The Republic of China is a peace-loving nation. Differences in 
political systems on the two sides of the Taiwan Strait used to lead 
to confrontation. However, since I took office as president in 
2008, I have striven to promote peaceful interaction and nego-
tiations. As a result, relations today are the most peaceable and 
stable they have been in 65 years. I trust that this will contribute to 
a gradual move in Mainland China toward freedom. 

Let me express my heartfelt admiration for Your Holiness’ use 
of the Message of the World Day of Peace to call for an intensi-
fied fight against modern slavery. Based on the solid diplomatic 
ties between our two nations, which date back 72 years, the Re-
public of China will continue to work with the Holy See to bring 
truth, freedom, justice, and peace to Mainland China. We hope 
that the people of the world will work together for democracy, 
religious freedom, peace, and prosperity. We also hope that the 
ideals espoused in Your message may inspire the hearts of many, 
and spur introspection, that we may create a truly loving and 
peaceful world.  

Please accept, Your Holiness, the assurances of my highest 
consideration, as well as my best wishes for your personal well-
being and that of the Catholic Church. 

 
        

    Sincerely, 
        

    President Ma Ying-jeou 

(Continued from page 1) 
zionale cinese nonché è in 
linea con l'appello di 
Vostra Santità volto a 
combattere uniti contro 
l'ingiustizia ed a prendersi 
cura delle persone 
svantaggiate, un atteggia-
mento con cui concordo 
pienamente. Colgo l'occa-
sione per sottolineare che la Repubblica di Cina, quale membro della 
comunità internazionale, si impegna a fornire aiuti umanitari e, in questi 
ultimi anni, ha avviato una serie di iniziative perfettamente in armonia con 
i timori manifestati dalla Santità Vostra. L'anno scorso, per esempio, la 
Repubblica di Cina ha donato EUR100,000 per il tramite del Vaticano per 
assistere i rifugiati sfollati nel nord dell'Iraq. Tenendo ben presente la 
catastrofe umanitaria in atto in quei luoghi, abbiamo anche fornito 350 
case prefabbricate dal valore di circa US$1,16 milioni per aiutare i 
rifugiati a sopravvivere durante i mesi invernali. Come atto di empatia e 
solidarietà, nel corso dell’ultimo biennio il Governo della Repubblica di 
Cina ha donato un totale di US$8,25 milioni in aiuti al Medio Oriente. 

La Repubblica di Cina ha seguitato a lavorare con le organizzazioni non 
governative per offrire assistenza, tramite i nostri uffici di rappresentanza 
in Giordania e Turchia, ai rifugiati vittime della guerra. Siamo stati altresì 
attivi negli sforzi globali messi in campo per combattere l’Ebola, donando, 
attraverso il Pontificio Consiglio " Cor Unum " e l’associazione Christian 
Development, 20.000 Euro per aiutare a contrastare la malattia e, 
attraverso i nostri partner, US$1 milione e 100.000 appositi abiti per la 
protezione individuale. 

Ci siamo altresì prodigati nella lotta contro la tratta di esseri umani ed i 
nostri sforzi hanno ottenuto un riconoscimento internazionale. Nel 
“Rapporto sulla Tratta di Persone 2015” del Dipartimento di Stato USA, 
Taiwan viene definito un paese di “primo livello”, uno status goduto per 
ben cinque anni consecutivi. Annualmente organizziamo simposi 
internazionali sul traffico di esseri umani in cui sono discussi temi quali lo 
sfruttamento, i diritti dei pescatori e la prevenzione della tratta di 
clandestini. Tali sforzi sono tesi ad accrescere la consapevolezza globale 
della tratta di esseri umani e la schiavitù che può derivarne. Auspichiamo, 
in futuro, di stabilire meccanismi di cooperazione con più paesi per 
ottenere risultati migliori nella lotta alla prevenzione del traffico di esseri 
umani. 

La Repubblica di Cina è una nazione amante della pace. In passato le 
differenze esistenti nei sistemi politici sui due lati dello Stretto di Taiwan 
erano usate per provocare uno scontro. Tuttavia, da quando ho assunto 
l'incarico di presidente nel 2008, mi sono impegnato a promuovere 
l'interazione pacifica e la via dei negoziati. Così facendo, oggigiorno le 
relazioni sono le più tranquille e stabili degli ultimi 65 anni. Confido che 
questo contribuirà in Cina continentale ad un passaggio graduale verso la 
libertà. 

Mi permetta di esprimere la mia sincera ammirazione per come la 
Santità Vostra si sia avvalsa del Messaggio della Giornata Mondiale della 
Pace per sollecitare un rafforzamento delle attività di contrasto contro la 
schiavitù moderna. Sulla base delle solide relazioni diplomatiche 
instaurate tra le due parti, che risalgono a 72 anni, la Repubblica di Cina 
continuerà a lavorare con la Santa Sede per portare la verità, la libertà, la 
giustizia, la pace e la prosperità in Cina continentale. Auspichiamo altresì 
che gli ideali sostenuti nel messaggio di Vostra Santità possano ispirare il 
cuore di molti e stimolarne l'approfondimento, per riuscire a creare un 
mondo davvero amorevole e pacifico. 

Voglia accettare, Santità, i sensi della mia più alta considerazione così 
come i miei migliori auguri per il benessere di Vostra Santità e della 
Chiesa Cattolica. 

 
      Presidente Ma Ying-jeou 

(Continua da pagina 1) 
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PRESIDENT MA’S NEW YEAR’S ADDRESS  
DISCORSO PER IL NUOVO ANNO DEL PRESIDENTE MA  

President Ma Ying-jeou delivered his 2015 New Year’s 
Day address entitled “Reconciliation, Cooperation, and 
Peace” in Taipei City, following the traditional flag-
raising ceremony in front of the Presidential Office.   

In his speech, President Ma vowed to promote social re-
conciliation, bipartisan cooperation and cross-strait peace 
during the rest of his term in office. 

As far as social reconciliation is concerned, Ma ackno-
wledged the student protests taking place last year and 
believed it was “a good thing when seen from a long-
term perspective” because it shows the concern young 
Taiwanese have about 
society. The President em-
phasized the need for a 
clear communication and 
transparent action by sta-
ting that “if the gover-
nment does not explain i-
tself clearly, or acts inap-
propriately, misunderstan-
dings and criticisms are 
likely to result.” He also 
stressed the context of 
“rapid globalization and 
unprecedentedly fierce international competition” which 
young people are facing, with subsequent anxieties and 
uncertainties about their future. 

As Taiwan is dealing with increasing domestic and 
external challenges, the President called for cooperation 
between the ruling and opposition parties for the sake of 
the greater public good. He strongly asserted to support 
any political dialogue or cooperation to ease tensions be-
tween the two fronts because unity is fundamental in dea-
ling successfully with difficult international political and 
economic conditions.   

In addressing the issue of cross-strait relations, Presi-
dent Ma reiterated that the nation “will continue to main-
tain the status quo of no unification, no independence and 
no use of force under the framework of the ROC Consti-
tution and on the basis of the 1992 consensus.” In Presi-
dent Ma’s view, the progress made over the past six years 
confirms the valid approach taken by the Government on 
this issue. He added that by “putting Taiwan first for the 
benefit of its people,” the government will seek further 
economic and trade talks with Beijing and establish 
cross-strait representative offices so as to facilitate even 
more peaceful relations.   

President Ma concluded his speech by vowing to 
“safeguard the sovereignty of the Republic of China, 
strengthen the nation, look after the disadvantaged, and 
make sure the country doesn’t spin its wheels.” 

Subito dopo la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera tenu-
tasi davanti all'Ufficio presidenziale a Taipei City, il Presidente 
Ma Ying-jeou ha pronunciato il discorso in occasione del nuovo 
anno dal titolo "Riconciliazione, Cooperazione e Pace". 

Nel suo intervento, il Presidente Ma ha promesso solennemen-
te di promuovere la riconciliazione sociale, la cooperazione bi-
partisan e la pace attraverso lo Stretto durante tutto il resto del 
suo mandato. 

Per quanto concerne la riconciliazione sociale, Ma ha ricono-
sciuto pubblicamente le proteste studentesche svoltesi l'anno 
passato che ha ritenuto fossero "una cosa positiva quando viste 

da una prospettiva a lungo termine" 
poiché evidenziano l’interesse che i 
giovani taiwanesi nutrono nei confronti 
della società. Il Presidente ha sottolineato 
la necessità di una comunicazione chiara 
e di azioni trasparenti affermando che "se 
il governo non si spiega in modo 
inequivocabile o agisce in modo 
inopportuno può, con tutta probabilità, 
provocare incomprensioni e critiche". Ha 
anche sottolineato il contesto di "rapida 
globalizzazione e di intensa competizione 
internazionale senza precedenti" con cui i 

giovani si trovano a dover fare i conti con conseguenti ansie ed 
incertezze circa il loro futuro. 

Mentre Taiwan sta fronteggiando le crescenti sfide sul fronte 
domestico e internazionale, il Presidente ha richiesto la coope-
razione tra i partiti di governo e di opposizione per il bene dei 
cittadini. Egli ha affermato con forza di sostenere qualsivoglia 
dialogo politico e di cooperazione finalizzato ad allentare le 
tensioni tra i due fronti perché l'unità è fondamentale per af-
frontare con successo le complesse condizioni politiche ed eco-
nomiche internazionali. 

Nel trattare la questione delle relazioni attraverso lo Stretto, il 
Presidente Ma ha ribadito che la nazione "continuerà a mante-
nere lo status quo, ovvero: no all'unificazione, no all'indipen-
denza e no all'uso della forza, il tutto sancito dalla Costituzione 
ROC e sulla base del Consenso del 1992”.  

Nell’ottica del Presidente Ma, i progressi realizzati nel corso 
degli ultimi sei anni sono a riprova della validità dell'approccio 
adottato dal governo su questo argomento. Egli ha aggiunto che 
"mettendo Taiwan al primo posto a vantaggio dei suoi cittadi-
ni", il governo cercherà di intrattenere ulteriori negoziati eco-
nomici e commerciali con Pechino e di istituire uffici di rappre-
sentanza sulle due sponde dello Stretto così da favorire lo svol-
gimento di relazioni ancora più pacifiche. 

Il Presidente Ma ha concluso il suo discorso impegnandosi a 
"salvaguardare la sovranità della Repubblica di Cina, a raffor-
zare la nazione, a prendersi cura delle persone svantaggiate e 
ad assicurarsi che il paese non perda tempo inutilmente". 
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On September 23rd, the ROC Embassy to the Holy See 
hosted the Asia Group Meeting and Lunch, a traditional 
appointment held every two months by a different Ambas-
sador on rotation. This event was organized by Ambassador 
Wang with the assistance of H.E. John McCarthy, Ambas-
sador of Australia to the Holy 
See as well as Dean of the Asia 
Group Ambassadors.  

The guest of honour and 
speaker was Fr. Bernardo Cervel-
lera, Director of Asia News, who 
talked about the Catholic Church 
in China as well as briefed the 
presents about the results of 
“Adopt a Christian from Mosul” 
fund-raising campaign launched 
by his paper to help Iraqi Chri-
stians.  

Ten resident Ambassadors at-
tended this important meeting: 
Australia, Republic of China 
(Taiwan), Lebanon, Turkey, Phi-
lippines, Iraq, Indonesia, Japan, 
Korea, and Egypt. Overall, the 
meeting was very fruitful, as the Ambassadors talked about 
issues of mutual interest and gave their remarks on Fr. Cer-
vellera’s speech.    

At the same time, Mrs. Linda Wang, Ambassador Wang’s 
wife, hosted a lunch in honour of the attending wives of the 
Asia Group Ambassadors. 

AMBASSADOR WANG HOSTS ASIA GROUP MEETING AND LUNCH  
AMBASCIATORE WANG ORGANIZZA INCONTRO E PRANZO  

PER IL GRUPPO ASIATICO  

ROC FOREIGN MINISTER LIN ATTENDS BEATIFICATION CEREMONY OF PAUL VI 
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI LIN PARTECIPA ALLA CERIMONIA  

DI BEATIFICAZIONE DI PAOLO VI 
H.E. Dr. David Y.L. Lin, Minister of 

Foreign Affairs of the Republic of 
China (Taiwan), accompanied by Sir 
Chien-Chiu Li and Sir Shang-Hui 
Wang, both of the Order of St. Gregory 
the Great, attended the Beatification 
Ceremony of Paul VI in St. Peter’s 
Square last October 19.  

Local news reported that about 
90,000 pilgrims came to the Vatican to 
witness this historical moment. Follo-
wing the touching ceremony presided 
by the Holy Father, Ambassador Wang 
accompanied Minister Lin to the 
meeting with Secretary of State Pietro 
Cardinal Parolin, who warmly welco-
med them. During the conversation 
which lasted about thirty minutes, Car-

L’Ambasciata ROC presso la Santa Sede ha organizzato per il 23 
settembre l’incontro e pranzo per il Gruppo Asiatico, un tradizionale 
appuntamento con cadenza bimestrale coordinato da un diverso 
ambasciatore a rotazione. Questo evento era a cura dell’Ambasciatore 
Wang con la preziosa assistenza di S.E. John McCarthy, Ambasciatore 

d'Australia presso la Santa Sede 
nonché Decano degli Ambasciatori 
del Gruppo Asiastico. 
   Padre Bernardo Cervellera, 
direttore di Asia News, era l'ospite  
d'onore e il relatore di turno, il 
quale ha presentato agli ospiti il 
tema “La Chiesa cattolica in Cina” 
e messo al corrente i presenti circa i 
risultati della campagna di raccolta 
fondi lanciata dal suo giornale per 
aiutare i cristiani iracheni 
denominata "Addotta un cristiano di 
Mosul". 
   Dieci ambasciatori residenti hanno 
partecipato a questo importante 
incontro: Australia, Repubblica di 
Cina (Taiwan), Libano, Turchia, 
Filippine, Iraq, Indonesia, Giappone, 

Corea ed Egitto. Nel complesso, l'incontro è stato molto proficuo, dato che 
gli ambasciatori hanno affrontato questioni di reciproco interesse e hanno 
fatto le loro considerazioni sull’intervento di Padre Cervellera. 

Contemporaneamente al Gruppo Asiatico, la Signora Linda Wang, 
moglie dell'Ambasciatore Wang, ha offerto un pranzo in onore delle mogli 
degli Ambasciatori del Gruppo Asiatico.   

   S.E. Dott. David Y.L. Lin, Ministro 
degli Affari Esteri della Repubblica di 
Cina (Taiwan), accompagnato dai 
Cavalieri Chien-Chiu Li e Shang-Hui 
Wang, entrambi appartenenti all'Ordi-
ne di San Gregorio Magno, ha parteci-
pato lo scorso 19 ottobre alla cerimo-
nia di beatificazione di Paolo VI in 
Piazza San Pietro. 
   Notiziari locali hanno riferito che 
circa 90.000 pellegrini si sono recati 
in Vaticano per assistere a questo mo-
mento storico. Dopo la toccante ceri-
monia presieduta dal Santo Padre, 
l'Ambasciatore Wang ha accompagna-
to il Ministro Lin all'incontro organiz-
zato con il Segretario di Stato il Cardi-
nale Pietro Parolin, il quale li ha ac-

Group picture of the Ambassadors and consorts of the Asia Group.    
Foto di gruppo degli Ambasciatori del Gruppo Asiatico con le rispettive consorti. 

Foreign Minister David Lin (2nd from right), Ambassador Wang (2nd from left), Chien-Chu Li 
(1st from right) and Shang-Hui Wang (1st from left)  St. Peter’s Square. 

Il Ministro degli Affari Esteri David Lin (2° da destra), l’Ambasciatore Wang (2° da sinistra), 
Chien-Chu Li (1° da destra) e Shang-Hui Wang (1° da sinistra) in Piazza San Pietro. 
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dinal Parolin talked about issues of common interest such as 
regional peace in Asia, persecution of Christians and Yazidi, 
the humanitarian crisis taking place in Iraq, and relations 
between the Republic of China on Taiwan and Mainland 
China. On his part, Minister Lin delivered to Cardinal Parolin 
a check of EUR100,000, a 
donation on behalf of the ROC 
Government in favour of 
persecuted Christians and other 
religious minorities in Iraq.  

The Secretary of State hear-
tily thanked the ROC Gover-
nment in the person of Minister 
Lin for the spirit of solidarity 
showed in the midst of a parti-
cularly difficult situation in a 
country where violence conti-
nues to escalate. Then Minister 
Lin recalled the relentless ef-
forts made by President Ma 
Ying-jeou to collaborate with 
international organizations for 
providing humanitarian aids all 
over the world and mentioned 
the Eisenhower Medallion re-
ceived by the President last September for his contributions in 
promoting regional peace. 

In the evening, Minister Lin hosted a dinner which saw the 
participation of high Vatican officials and several Archbi-
shops from the Asian continent, Ambassadors to the Holy See 
which happen to be diplomatic allies of the Republic of China, 
Chinese fathers and sisters and foreign missionaries who have 
once served in Taiwan and 
now live in Rome all 
gathered to commemorate his 
visit to the Vatican.  

During dinner, Msgr. Vin-
cenzo Shi, an old Chinese 
missionary of 94 years of 
age, almost moved to tears 
when he recalled and shared 
with the attending guests the 
visit of Blessed Paul VI to 
the “Città dei Ragazzi” in 
1972 in Rome, where he still 
lives and served for over half 
a century. 

 Before departing to 
Taiwan, Minister Lin 
expressed his appreciation 
towards the Catholic Church 
for its spiritual contribution 
to its society and people and 
thanked Ambassador Wang 
for his excellent work and impeccable organization. He added 
that he was really glad to have come to the Vatican to be a 
part of such a historical moment. 

colti calorosamente. Durante la conversazione della durata di circa 30 
minuti, il Cardinale Parolin ha parlato di questioni di interesse co-
mune, come la pace regionale in Asia, la persecuzione in atto contro 
cristiani e yazidi, la crisi umanitaria in Iraq e le relazioni tra la 
Repubblica di Cina (Taiwan) e la Cina continentale. Da parte sua, il 

Ministro Lin ha consegnato perso-
nalmente al Cardinale Parolin un 
assegno da EUR100,000, ovvero 
una donazione a nome del Governo 
ROC a favore dei cristiani e di al-
tre minoranze religiose perseguita-
te in Iraq. 
   Il Segretario di Stato ha 
ringraziato vivamente il Governo 
ROC nella persona del Ministro 
Lin per lo spirito di solidarietà 
dimostrato nel bel mezzo di una 
s i tuaz ione  par t ico larmente 
complessa in un paese dove la 
violenza continua ad intensificarsi. 
Poi il Ministro Lin ha ricordato gli 
sforzi incessanti compiuti dal 
Presidente Ma Ying-jeou volti a 
collaborare con le organizzazioni 
internazionali per portare aiuti 

umanitari in tutto il mondo e ha accennato al premio”Eisenhower 
Medallion” ricevuto dal Presidente lo scorso settembre per il suo 
impegno nel promuovere la pace regionale. 

In serata, il Ministro Lin ha offerto una cena che ha visto la parteci-
pazione di alti funzionari vaticani e diversi arcivescovi del continente 
asiatico, Ambasciatori presso la Santa Sede nonché alleati diplomatici 
della Repubblica di Cina, sacerdoti cinesi, suore e missionari stranieri 

che hanno prestato la propria 
opera a Taiwan e ora vivono a 
R o m a ,  t u t t i  r i u n i t i  p e r 
commemorare la sua visita in 
Vaticano. 
   Durante la cena, Mons. Vincen-
zo Shi, un anziano missionario 
cinese di 94 anni, si è quasi com-
mosso fino alle lacrime quando ha 
ricordato, condividendola con gli 
ospiti presenti, la visita del Beato 
Paolo VI alla "Città dei Ragazzi" 
avvenuta nel 1972 a Roma, luogo 
dove Mons. Shih vive e ha prestato 
servito per oltre mezzo secolo. 
   Prima di partire alla volta di 
Taiwan, il ministro Lin ha espres-
so il suo apprezzamento nei con-
fronti della Chiesa cattolica per il 
contributo spirituale reso nei con-
fronti della società e la gente e ha 
ringraziato l'Ambasciatore Wang 

per l'ottimo lavoro e l’impeccabile organizzazione. Il Ministro ha ag-
giunto che era davvero contento di essere venuto in Vaticano per pren-
dere parte ad un momento storico. 

Foreign Minister David Lin (right) and Ambassador Wang (left) attend the Beatification Ceremony of Paul VI. 
Il Ministro degli Affari Esteri David Lin (destra) e l’Ambasciatore Wang (sinistra) alla Cerimonia di Beatificazio-

ne di Paolo VI.  

Cardinal Secretary of State Pietro Parolin (middle) with Foreign Minister David Lin (left) and Ambassador Wang 
(right) after their meeting.  

Il Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin (centro) con il Ministro degli Affari Esteri David Lin (sinistra) e 
l’Ambasciatore Wang (destra) dopo l’incontro. 
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NCL AND VATICAN LIBRARY SIGN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING 
NCL E BIBLIOTECA VATICANA SOTTOSCRIVONO MEMORANDUM D’INTESA 

On October 29, 2014, National Central Library (NCL)’s 
Director-general Shu-shien Tseng and Deputy Director of 
the Vatican Library Dr. Ambrogio Maria Piazzoni signed a 
Memorandum of Understanding as a first step to a broader 
and future collaboration between these two 
outstanding institutions for research and 
higher learning. The intent of this cooperation 
is to build a resource platform for promoting 
Chinese studies.   

The agreement was witnessed by 
Ambassador Wang, who recalled the Chinese 
cataloguing system sponsored by the ROC 
Government in favour of the Pontifical 
Urbaniana University (PUU) so that the 
Library of PUU could become one of the 
leading academic institutions in holding 
classified Chinese books and materials. He 
also invited Dr. Piazzoni to Taiwan to visit 
National Central Library’s innovative reader 
services. 

Dr. Piazzoni, on his part, welcomed this initiative as a 
way to make the rich Chinese collection of ancient books 
housed in the Vatican Library available to those readers 
and scholars who are interested. Director-general Tseng, on 
her part, thanked the Vatican institution for its willingness 
in establishing, in the future, a database for Chinese study 
materials involving the digitization of ancient Chinese 
manuscripts to further promote international scholarly 
exchanges. She also conveyed her appreciation to 
Ambassador Wang for his active commitment in the 
education field and his relentless efforts in spreading both 
Chinese and Taiwanese studies. 

7TH WORLD CONGRESS FOR THE PASTORAL CARE OF MIGRANTS  
7MO CONGRESSO MONDIALE PER LA CURA PASTORALE DEI MIGRANTI  

Ambassador Wang attended the 7th World Congress for the Pa-
storal Care of Migrants hosted by the Pontifical Council for Mi-
grants and Itinerant People at the Pon-
tifical Urbaniana University on No-
vember 17-21st.  

About 300 representatives from 95 
countries across all five continents 
worked together during this 5-day 
event which ended with an audience 
with Pope Francis.  

The Congress focused on the theme 
“Cooperation and Development in the 
Pastoral Care of Immigrants” with the 
intent of giving a significant and con-
crete response to this urgent issue that 
marks modern-day society.  

At the inauguration ceremony on 
November 17, the President of the said 
Council, Cardinal Antonio Maria Ve-
gliò, heartily thanked the Government of the Republic of China 
(Taiwan) for having actively supported this initiative by hosting a 

In data 29 ottobre 2014, il Direttore generale della Biblioteca Centrale 
Nazionale (NCL) Dott.ssa Shu-Shien Tseng e il Vice Direttore della 
Biblioteca Vaticana Dott. Ambrogio Maria Piazzoni hanno firmato un 
memorandum d'intesa come primo passo verso una più ampia 

collaborazione futura tra le due eccellenti 
istituzioni per l’istruzione superiore e la ricerca. 
L'intento di questa collaborazione è riconducibile 
alla realizzazione di una piattaforma di risorse 
per la promozione degli studi cinesi. 
   L’Ambasciatore Wang ha assistito alla firma 
dell’accordo ed ha ricordato il sistema di 
catalogazione cinese sponsorizzato dal Governo 
ROC a favore della Pontificia Università 
Urbaniana (PUU) così che la Biblioteca della 
PUU potesse diventare una delle principali 
istituzioni accademiche in possesso di libri e 
materiali cinesi catalogati in mandarino. 
   L’Ambasciatore ha altresì invitato il Dottor 
Piazzoni a recarsi a Taiwan per visitare i servizi 
innovativi a disposizione dei lettori della 

Biblioteca Centrale Nazionale. 
Il Dott. Piazzoni, da parte sua, ha accolto con favore questa iniziativa 

come un modo per rendere usufruibile la ricca collezione di libri antichi 
cinesi conservati nella Biblioteca Vaticana a vantaggio di quei lettori e 
studiosi che ne siano interessati. Il Direttore generale Tseng, a sua volta, 
ha ringraziato l'istituzione vaticana per la sua disponibilità a stabilire, in 
futuro, una banca dati per materiali di studio cinesi che comprenda la 
digitalizzazione di antichi manoscritti in lingua cinese per promuovere 
ulteriormente gli scambi accademici internazionali. Ha inoltre trasmesso 
il suo apprezzamento all'Ambasciatore Wang per il suo impegno attivo a 
favore dell'istruzione e per i suoi sforzi incessanti mirati a diffondere gli 
studi cinesi e taiwanesi. 

L’Ambasciatore Wang ha partecipato al 7mo Congresso Mon-
diale per la Pastorale delle Migrazioni organizzato dal Pontificio 

Consiglio per i Migranti e gli Itineranti tenutosi 
presso la Pontificia Università Urbaniana il  
17-21 novembre 2014. 
   Circa 300 rappresentanti di 95 paesi in tutti i 
cinque continenti hanno lavorato insieme nel 
corso di questo evento della durata di 5 giorni 
conclusosi con un’udienza con Papa Francesco. 
   Il Congresso, incentrato sul tema 
"Cooperazione e sviluppo nella cura pastorale 
degli immigrati", si proponeva di dare una ri-
sposta significativa e concreta a questo proble-
ma urgente che caratterizza la società moderna. 
Alla cerimonia di inaugurazione del convegno 
svoltasi in data 17 novembre, il Presidente del 
suddetto Consiglio, Cardinale Antonio Maria 
Vegliò, ha ringraziato vivamente il Governo 
della Repubblica di Cina (Taiwan) per aver 

sostenuto attivamente questa iniziativa offrendo, quella stessa se-
ra, una cena di benvenuto a favore di tutti i partecipanti al con-

Ambassador Wang (left) witnesses the signature of the Memoran-
dum of Understanding between Deputy Director Dr. Piazzoni 

(right) and Director-general Dr. Shu-shien Tseng (middle). 
L’Ambasciatore Wang (sinistra) assiste alla firma del Memoran-

dum d’Intesa tra il Vice Direttore Dott. Piazzoni (destra) e il 
Direttore Generale Dott.ssa Shu-shien Tseng (centro). 

Cardinal Vegliò (left) introduces Ambassador and  
Mrs. Wang (middle and right) to the audience. 

Il Cardinale Vegliò introduce al pubblico l’Ambasciatore  
e Sig.ra Wang (centro e destra) 
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TAIWANESE AUTISTIC ARTIST ATTENDS 29TH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ARTISTA AUTISTICO TAIWANESE ASSISTE ALLA 29MA CONFERENZA  

INTERNAZIONALE 
The Pontifical Council for Health 

Pastoral Care hosted its 29th Interna-
tional Conference on November 20-
22, 2014 which was held inside the 
New Synod Hall. This year’s topic 
was “The Person with Autism Spec-
trum Disorders: Animating Hope.”  

According to Vatican Information 
Service (VIS), more than 650 people 
from 57 different countries attended 
this annual event which Archbishop 
Zygmunt Zimowski, President of the 
said Council, during its presentation 
defined as “Three valuable days for li-
stening and exchanging experiences, 
and learning from the world’s most 
qualified specialists.”  

In Archbishop Zimowski’s own 
words, “A valuable testimony will 
also be offered by the exhibition of 
works by an autistic painter from 
Taiwan who has managed to become 
established as an artist on the 
international scene…” Leland Lee, a 
Taiwanese autistic artist, was invited 
to join this conference upon 
suggestion of Ambassador Wang. 
During the conference, Ambassador 
Wang introduced Leland to the 
audience by emphasizing that, since 
the age of two, this talented young 
man of 24 years of age has used 
colourful painting as a means of com-
municating with others and its artistic 
work expresses the stored memories 
of places he has visited and people he 
has observed and/or met. His images 
are vibrant colourful explosions of 
joy, amusement and wonderment. 
Those who saw his paintings were 
favourably impressed by the use of 
breathtaking colours as well as by the 
great detail of each drawing.  

Il Pontificio Consiglio per la Pastorale 
della Salute ha ospitato la 29ma Confe-
renza Internazionale in data 20-22 
novembre 2014 svoltasi all'interno 
dell’Aula Nuova del Sinodo. Il tema di 
quest'anno era " La persona con disturbi 
dello spettro autistico: animare la speran-
za". 

Secondo quanto riportato dal Vatican 
Information Service (VIS), più di 650 per-
sone provenienti da 57 paesi diversi hanno 
partecipato a questo appuntamento an-
nuale che l'Arcivescovo Zygmunt Zimowski, 
Presidente del suddetto Consiglio, durante 
la presentazione ufficiale dell'evento ha 
definito come "Tre giornate preziose per 
ascoltare e conoscere esperienze, per 
apprendere dagli specialisti più qualificati 
del mondo". 

Nelle parole pronunciate dallo stesso 
Arcivescovo Zimowski: "Una testimonianza 
preziosa sarà inoltre offerta dall’espo-
sizione delle opere di un pittore autistico di 
Taiwan, che è riuscito ad affermarsi come 
artista in ambito internazionale ... " Leland 
Lee, un artista autistico taiwanese, è stato 
invitato al convegno dietro suggerimento 
dell’Ambasciatore Wang. Nel corso della 
conferenza, l’Ambasciatore ha presentato 
Leland al pubblico sottolineando che, 
dall'età di due anni, questo giovane talento 
ventiquattrenne ha usato la pittura 
sgargiante come mezzo di comunicazione 
con gli altri e il suo lavoro artistico 
esprime i ricordi immagazzinati su luoghi 
visitati e su persone osservate e/o incon-
trate. Le sue immagini sono vivaci esplo-
sioni colorate di gioia, divertimento e me-
raviglia. Coloro che hanno esaminato i 
suoi quadri sono stati favorevolmente im-
pressionati dall’impiego di colori mozza-
fiato e dal grande dettaglio visibile in ogni 
disegno. 

welcome dinner for all the Congress’ attendants in the same evening 
at the Braccio Nuovo of the Vatican Museums. 

All the participants visited the Vatican Museums before attending 
dinner. Following the guided tour, Cardinal Vegli first addressed the 
public and then introduced Ambassador Wang who, before inviting 
the guests to enjoy the buffet hosted in their honour, thanked Cardinal 
Vegliò for promoting the well-being of the many men and women 
who happen to be migrants and by safeguarding both their dignity and 
pastoral needs.  

gresso presso il Braccio Nuovo dei Musei Vaticani. 
Nel periodo antecedente alla cena, tutti i presenti hanno visi-

tato i Musei. Dopo la visita guidata, il Cardinale Vegliò si è 
rivolto in primo luogo al pubblico per poi introdurre l'Amba-
sciatore Wang, il quale, prima di invitare gli ospiti a servirsi al 
buffet organizzato in loro onore, ha ringraziato il Cardinale 
Vegliò per promuovere il benessere di tanti uomini e donne che 
si trovano ad essere migranti salvaguardando la loro dignità ed 
esigenze pastorali. 

Ambassador Wang greets Pope Francis during the General Audience for the 
participants in the 29th International Conference hosted by the Pontifical Council 

for Health Pastoral Care. 
L’Ambasciatore Wang saluta Papa Francesco durante l’Udienza Generale per i 

partecipanti alla 29º Conferenza Internazionale organizzata dal Pontificio 
Consiglio per la Pastorale della Salute. 

Archbishop Zimowski (1st from left) introduces autistic artist Leland Lee (3rd from 
left) and his mother (2nd from left) to Pope Francis. 

L’Arcivescovo Zimowski (1° da sinistra) introduce l’artista autistico Leland Lee (3° 
da sinistra) e sua madre (2° da sinistra) a Papa Francesco. 

Archbishop Zimowski (2nd from right), Ambassador Wang (1st from right), autistic 
artist Leland Lee (1st from left) and his mother Karen (2nd from left) stand in front 

of Leland’s paintings. 
L’Arcivescovo Zimowski (2° da destra), l’Ambasciatore Wang (1° da destra), 

l’artista autistico Leland Lee (2° da sinistra) e sua madre Karen (2° da sinistra) 
posano davanti ai quadri di Leland. 
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INTERRELIGIOUS DIALOGUE: A BUDDHIST-CHRISTIAN MEETING  
DIALOGO INTERRELIGIOSO: UN INCONTRO CRISTIANO-BUDDISTA  

On December 10, the Pontifical Council for Interreligious 
Dialogue, the Office of Ecume-
nism and Interreligious Dialo-
gue of the Italian Bishops’ 
Conference, and the Focolare 
Movement hosted a Buddhist-
Christian Dialogue held at the 
Auditorium of the Pontifical 
Urbaniana University. Both 
Buddhist and Catholic repre-
sentatives residing in Italy and 
abroad participated in this in-
ternational conference focusing 
on “Building Paths for our 
Time. The Anthropological 
Consequences of the Crisis.”  

About 200 people attended this interfaith dialogue where men 
and women shared their religious experiences in the attempt to 
discuss the developing role of religion during those dramatic 
times. Among the speakers, on the Catholic side there were 
Rev. Prof. Trevisiol, Rector of the Pontifical Urbaniana 
University, Cardinal Turkson, President of the Pontifical Coun-
cil for Justice and Peace, Fr. Ayuso Guixot, Secretary of the 
Pontifical Council for Interreligious Dialogue, Msgr. Galantino, 
Secretary General of the Italian Bishops’ Conference, and Prof. 
Quattrucci of St. Egidio Community. On the Buddhist side, 
there were Prof. Lustrissimi, President of the Italian Buddhist 
Union, a representative of Rissho Kosei-kai organization from 
Japan, and a representative of Tzu-chi Foundation from Tai-
wan.   

The ROC Embassy to the Holy See, in the person of Ambas-
sador Wang, invited Dr. Rey Shen Her, spokesman and director 
of the Human Development Department of Tzu Chi Founda-
tion, as well as Associate Professor of Tzu Chi University, to 
take part in this conference where he introduced his Foundation 
which provides aids to over 69 nations around the world. In 
addition to it, the Embassy sponsored a buffet lunch for the 
guests which also included a vegetarian menu to suit everybo-
dy’s needs and tastes. 

Overall, this event provided a significant opportunity for Bud-
dhist and Catholic scholars and religious to talk to each other o-
penly, questioning the position that religion holds in effecting 
the changes brought about by the economic and financial crisis 
as well as by the widespread social unrest.   

Il 10 dicembre, il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, 
l'Ufficio di Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso della Conferenza 
Episcopale Italiana e il Movimento dei Focolari hanno organizzato un 
dialogo cristiano-buddista tenutosi presso l'Auditorium della Pontificia 
Università Urbaniana. Rappresentanti buddisti e cattolici residenti in 
Italia e all'estero hanno preso parte a questa conferenza internazionale 
incentrata sul tema "Costruire percorsi per il nostro tempo. Le ricadute 
antropologiche della crisi". 
   Circa 200 invitati sono intervenuti a questo dialogo interreligioso in 
cui uomini e donne hanno condiviso le loro esperienze religiose nel 
tentativo di discutere il ruolo di sviluppo della religione in questi tempi 
drammatici. Tra i relatori presenti, da parte cattolica vi erano il Rev. 
Prof. Trevisiol, Rettore della Pontificia Università Urbaniana, il 
Cardinale Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e 
della Pace, Padre Ayuso Guixot, Segretario del Pontificio Consiglio per 
il Dialogo Interreligioso, Mons. Galantino, Segretario Generale della 

Conferenza Episcopale Italiana, ed il Prof. Quattrucci della Comunità di 
Sant’Egidio. Sul fronte buddista vi erano il Prof. Lustrissimi, Presidente 

dell'Unione Buddhista 
I t a l i a n a ,  u n 
rappresentante dell'orga-
nizzazione Rissho Kosei-
kai del Giappone, e un 
rappresentante della Fon-
dazione Tzu-chi di Taiwan. 
L’Ambasciata ROC presso 
la Santa Sede, nella perso-
na dell'Ambasciatore 
Wang, ha invitato il Dott. 
Rey Shen Lei, portavoce e 
direttore del Dipartimento 
dello Sviluppo Umano del-
la Tzu Chi Foundation, 
nonché Professore Asso-

ciato della Tzu Chi University, a prendere parte al convegno nel quale ha 
presentato al pubblico la sua Fondazione che offre aiuti a più di 69 nazioni 
in tutto il mondo. Oltre ad occuparsi dell’invito al relatore, l'Ambasciata ha 
sponsorizzato un pranzo a buffet per gli ospiti che comprendeva anche un 
menù vegetariano per soddisfare le esigenze ed i gusti di tutti i presenti. 

Nel complesso, questo evento ha offerto un'opportunità significativa per 
studiosi e religiosi di entrambi gli schieramenti cattolici e buddisti a parlarsi 
apertamente mettendo in discussione la posizione che la religione occupa 
nell’influire sui cambiamenti indotti dalla crisi economico-finanziaria, non-
ché sul diffuso disagio sociale.  

CHINESE PIANO PLAYER WINS AWARD BY ROC EMBASSY  
PIANISTA CINESE VINCE PREMIO MESSO IN PALIO DALL’AMBASCIATA ROC  

A twenty-year old Chinese player won the 
24th International Piano Competition “Rome 
2014,” organized by the “Fryderyk Chopin” 
Cultural Association, whose final evening, the 
Winner’s Concert, was held at the Conciliazione 
Auditorium in Rome on October 25, 2014. 

Ambassador and Mrs. Wang did not miss this 
special evening which marked the success of 
Chen Guang, who ranked first among 143 young 
pianist talents coming from all over the globe. 
Professor Marcella Crudeli, who is both the 

Un pianista cinese appena ventenne ha vinto 
il 24mo Concorso Pianistico Internazionale 
"Roma 2014" organizzato dall’Associazione 
Culturale " Fryderyk Chopin ", la cui serata 
finale, nota come il “Concerto dei 
Vincitori”, si è tenuta presso l' Auditorium 
Conciliazione di Roma il 25 ottobre 2014. 
L’Ambasciatore e Signora Wang non si sono 
lasciati sfuggire questa serata speciale che 
ha segnato il successo di Chen Guang, 
classificatosi primo tra 143 giovani e 

A moment during the presentation of  Tzu Chi Foundation by 
Dr. Rey Shen Her. 

Un momento della presentazione della Fondazione Tzu Chi ad 
opera del Dott. Rey Shen Her. 

Group picture of Dr. Rey Shen Her, the members of the Taiwanese Tzu Chi 
Foundation and Fr. Indunil K. K. 

Foto di gruppo del Dott. Rey Shen Her, i membri della Fondazione taiwanese 
Tzu Chi e P. Indunil K. K. 

Professor Crudeli (2nd from left) introduces Ambassador Wang 
(middle) to the public. 

La Prof.ssa Crudeli (2° da sinistra) introduce al pubblico l’Ambascia-
tore Wang (centro). 
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Founder and President of the said association, was 
absolutely stunned by the talent of this player who gave a 
brilliant interpretation but had to work 
hard to compete with the Spanish-Israeli 
pianist Michael Davidov, age 28, who 
came second.    

Toward the end of the evening, 
Ambassador Wang was invited to come 
on stage to present the Award of the 
“Ambassador of the Republic of China” 
to the Chinese winner. In his address, he 
thanked the organizers for having made 
this high-standard musical event possible 
and for encouraging all those young 
players who are significantly contributing 
to the future of music. 

Founded in 1987 by Marcella Crudeli, a 
famous concert pianist and professor, 
over the years the Association has 
discovered several young talents with the intent of somewhat 
facilitating their career in the music world. In recognition of 
her distinguished service, Marcella Crudeli has been 
bestowed the gold medal and First Class Diploma for the 
Meritorious in the fields of education, culture, and the arts.   

talentosi pianisti provenienti da tutto il mondo. La Professoressa 
Marcella Crudeli, Fondatrice nonché Presidente della suddetta 

associazione, è rimasta assolutamente 
sbalordita dal talento di questo artista 
esibitosi in una brillante interpretazione ma 
che ha dovuto lavorare sodo per competere 
con il pianista spagnolo-israeliano Michael 
Davidov, ventottenne, arrivato secondo. 
   Verso la fine della serata, l'Ambasciatore 
Wang è stato invitato a salire sul palco per 
presentare il Premio “Ambasciatore della 
Repubblica di Cina” al vincitore cinese. Nel 
suo indirizzo di saluto, l’Ambasciatore ha 
ringraziato gli organizzatori per aver reso 
questo evento musicale uno del più alto 
livello possibile e per incoraggiare tutti quei 
giovani pianisti che stanno contribuendo in 
maniera significativa al futuro della musica. 
   Fondata nel 1987 da Marcella Crudeli, 

celebre concertista e docente, nel corso degli anni l’Associazione ha 
scoperto diversi giovani talenti con l'intento di agevolare in qualche 
modo la loro carriera nel panorama musicale. Marcella Crudeli è stata 
insignita della medaglia d'oro e del diploma di prima classe, riservati ai 
Benemeriti della scuola, della cultura e delle arti.   

On November 25, 2014, Pope Francis flew to Strasbourg, 
France, where he was invited to deliver an address to the 
members of the European Parliament. During his speech, the 
Pontiff condemned the “rather selfish lifestyles, marked by an 
opulence which is no longer sustainable and frequently 
indifferent to the world around us…” He also mentioned the 
consequences “of a throwaway culture and an uncontrolled 
consumerism.”  

Ma Yu-ju’ strong sense of environmental 
protection as well as the idea that one 
person’s trash can be another’s treasure 
prompted her to establish a charity website 
that allows people to donate their unwanted 
items to those needing them. Taipei Time 
Magazine tells the story of this resourceful 
Taiwanese lady who set up this website six 
years ago and, since then, over 15,000 
members have signed up to donate or look 
for items they need, all free of charge. 

As Yu-yu explained to Taipei Time Magazine, she just hated 
to see household items that are still usable being thrown away 
as trash: “an old-model DVD player might seem useless to 
people who watch Blu-ray or 3D movies, but it would be an 
asset for nursing homes for elderly people, where it can be used 
to play movies to entertain residents.” 

The result of this initiative is really impressive. To Yu-ju’s 
great satisfaction, more than 2 million objects have been 
distributed through the site since its establishment and the 
request list covers just about everything, a sure sign of interest 
on the part of people who, by doing so, are prolonging the life 
of unwanted items by giving them a new value and, at the same 
time, help preserve the environment by reducing waste.   

CHARITY WEBSITE GIVES UNWANTED ITEMS A SECOND LIFE 
SITO WEB CARITATEVOLE DONA UNA SECONDA VITA AGLI  

OGGETTI INDESIDERATI 
Il 25 novembre 2014, Papa Francesco è volato a Strasburgo, in 

Francia, dove è stato invitato a tenere un discorso davanti ai membri 
del Parlamento Europeo. Durante il suo intervento, il Pontefice ha 
condannato gli "stili di vita un po’ egoisti, caratterizzati da un’opulen-
za ormai insostenibile e spesso indifferente nei confronti del mondo 
circostante ..." Il Santo Padre ha anche menzionato le conseguenze     
"di una cultura dello scarto e di un consumismo incontrollato". 

   Il forte senso di salvaguardia dell'ambiente di Ma 
Yu-ju, nonché l'idea che il ciarpame di una persona 
possa diventare il tesoro di un’altra, l'ha spinta a 
creare un sito web di beneficienza che permetta alle 
persone di donare gli oggetti indesiderati a vantag-
gio di coloro che ne hanno bisogno. La rivista Taipei 
Times narra la storia di questa ingegnosa donna 
taiwanese che ha configurato questo sito sei anni fa 
e, da allora, più di 15.000 membri si sono iscritti per 
donare o cercare oggetti di cui hanno bisogno, il 
tutto a titolo gratuito. 
   Come motivato alla rivista Taipei Times, Yu-yu 

non sopportava l’idea di vedere articoli per la casa ancora utilizzabili 
gettati via come spazzatura: "un lettore DVD di vecchio modello po-
trebbe risultare inutile alle persone che guardano i film in Blu-ray o in 
3D ma costituirebbe certamente una risorsa per le case di cura per 
anziani dove può essere utilizzato per proiettare film a scopo di intrat-
tenimento dei residenti". 

Il risultato di questa iniziativa è davvero impressionante. Con gran-
de soddisfazione di Yu-ju, oltre 2 milioni di oggetti sono stati distribui-
ti attraverso il sito a partire dalla sua costituzione e l’elenco di oggetti 
richiesti copre quasi tutto, un segno di sicuro interesse da parte di 
persone che, così facendo, stanno prolungando la vita di articoli inde-
siderati dando loro un nuovo valore e, allo stesso tempo, tutelano 
l'ambiente riducendo gli sprechi. 

Ambassador Wang with Presenter Rosanna Vaudetti and young Chinese winner 
Chen Guang. 

L’Ambasciatore Wang con la presentatrice Rosanna Vaudetti e il giovane vincito-
re cinese Chen Guang. 
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LUNCH IN HONOUR OF THE TAIWAN ALUMNI ASSOCIATION 
PRANZO IN ONORE DELLA TAIWAN ALUMNI ASSOCIATION 

Ambassador Wang hosted a lunch in honour of the Taiwan 
Alumni Association (TAA) as an end-of-the-year event. 
During his speech, Ambassador Wang thanked his guests for 
having accepted his invitation to a 
lunch that has now become an 
annual event hosted by the ROC 
Embassy in honour of the Taiwan 
Alumni Association – Vatican 
Chapter, which was established 
only last year. He explained that the 
Association helps strengthen ties 
between Taiwan and its friends 
around the world, as well as 
promote cultural exchanges among 
students. Since Christmas was 
approaching, this was an excellent 
opportunity to celebrate it all 
together in a friendly and warm 
atmosphere. 

Archbishop Savio Tai-fai Hon, 
Secretary of the Congregation for 
the Evangelization of Peoples, who 
was among the attendees, led the prayers in Chinese right 
before lunch, a moment which was particularly touching for 
everyone, while Monsignor Shih, a Chinese priest who has 
lived and worked in Rome for over 60 years, inspired all 
with his good humour and encouraging words full of hope. 

CHURCH OF JEN AI DISPLAYS CRIB AT NATIVITY EXHIBITION IN ROME 
CHIESA DI JEN AI ESPONE PRESEPE ALLA MOSTRA DI ROMA 

L’Ambasciatore Wang ha offerto un pranzo in onore della Taiwan 
Alumni Association (TAA) (associazione di ex allievi di Taiwan) come 
un evento di fine anno. Durante l’indirizzo di saluto, l'Ambasciatore ha 

ringraziato gli ospiti per aver accettato 
il suo invito a un incontro conviviale che 
è ormai diventato un appuntamento an-
nuale organizzato dall’Ambasciata ROC 
in onore della Taiwan Alumni Associa-
tion – Capitolo Vaticano, istituita solo 
l'anno passato.  
   L’Ambasciatore ha spiegato che 
l'Associazione aiuta a rafforzare i legami 
tra Taiwan ed i suoi amici in tutto il 
mondo, nonché a promuovere scambi 
culturali tra gli studenti. Poiché il Nata-
le era quasi alle porte, si è trattata di 
un'ottima occasione per festeggiare tutti 
insieme la festività religiosa in un'atmo-
sfera amichevole e calorosa. 
   L’Arcivescovo Savio Hon Tai-Fai, Se-
gretario della Congregazione per 
l'Evangelizzazione dei Popoli, anch’egli 

tra i partecipanti, ha guidato la preghiera in lingua cinese poco prima 
di pranzo, un momento che è stato particolarmente toccante per tutti, 
mentre Monsignor Shih, un sacerdote cinese che vive e lavora a Roma 
da oltre 60 anni, ha allietato tutti con il suo buon umore e parole inco-
raggianti piene di speranza.  

The annual exhibition “100 Presepi” opened this year on Novem-
ber 27 inside the beautiful Bramante Halls in Piazza del Popolo, in 
the heart of Rome, and run until January 6, 2015. A total of 35,164 
visitors had the opportunity to admire 
the Italian Christmas tradition of making 
“presepi” as well as nativity scenes 
coming from different countries in the 
world, including Taiwan.  

Rivista delle Nazioni is the organizer 
of this popular Christmas exhibition 
which was founded in 1975 by journalist 
Manlio Menaglia, father of Maria Carla 
Menaglia, the current director, with the 
intent of preserving this historical Italian 
tradition of crib-making. The exhibition 
is under the patronage of the Pontifical 
Council for Culture and the Presidency 
of the Italian Republic. 

A workshop for children aged from 
four to eleven called “The Crib as a 
Game” was held almost daily in collabo-
ration with the Academy of Fine Arts in Rome and the ROC Em-
bassy to the Holy See. During this recreational activity, children 
were taught by students of the Academy to build nativity figures 

L’esposizione annuale " 100 Presepi " si è aperta quest'anno il 
27 novembre all'interno delle splendide Sale del Bramante in 
Piazza del Popolo, nel cuore di Roma, con decorrenza fino al 6 

gennaio 2015. Complessivamente ben 35,164 
visitatori hanno avuto l'opportunità di ammirare 
sia la tradizione natalizia italiana dei "presepi" 
come anche scene di natività provenienti da 
diversi paesi del mondo, tra cui Taiwan. 
   La Rivista delle Nazioni è l'organizzatrice di 
questo popolare appuntamento natalizio istituito 
nel 1975 dal giornalista Manlio Menaglia, padre 
di Maria Carla Menaglia, l'attuale direttore, con 
l'intento di preservare la tradizione storica 
italiana di realizzare i presepi.  
La mostra è sotto il patrocinio del Pontificio 
Consiglio della Cultura e della Presidenza della 
Repubblica Italiana. 
   Un laboratorio per i bambini di età compresa 
tra i 4 e gli 11 anni denominato "Il Presepe come 
Gioco" si è tenuto con cadenza quasi quotidiana 
in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di 

Roma e l’Ambasciata ROC presso la Santa Sede. Nel corso di 
questa attività ricreativa, gli studenti dell’Accademia hanno 
insegnato ai bambini a realizzare figure del presepe e altri oggetti 

Group picture of the members of the Taiwan Alumni Association during the annual lunch hosted 
by Ambassador Wang (middle).  

Foto di gruppo dei membri della Taiwan Alumni Association durante il pranzo annuale offerto 
dall’Ambasciatore Wang (centro). 

Carla Menaglia (middle), Director of Rivista delle Nazioni, delivers the 
award and attendance certificate to Ambassador Wang (right). 

Carla Menaglia (centro), Direttrice della Rivista delle Nazioni, consegna 
il premio ed il certificato di partecipazione all’Ambasciatore Wang 

(destra). 



 

 

11 

NMH STAGES EXHIBITION ON TAOISTS ARTIFACTS 
NMH ORGANIZZA ESPOSIZIONE DI MANUFATTI TAOISTI 

The National Museum of History (NMH) in Taipei City inaugura-
ted on December 20 an exhibition featuring a total of 183 artifacts 
depicting the history of 
Taoism. The exhibition 
will run until March 29, 
2015. 

NMH Director Chang 
Yui-tan told Taiwan To-
day that “Taoism is Chi-
na’s only indigenous reli-
gion. At its core is a be-
lief in deities, while medi-
cal knowledge and fortu-
ne telling on the issue of 
marriage are also invol-
ved.” 

Among the items displayed, the Sun God Stone Statues 
is the oldest. Another highlight is a collection of the ol-
dest extant bamboo slips quoting Lao Tzu, a Chinese 
philosopher credited with founding Taoism, which dates 
back to the Warring States Period (476-221 B.C.). They 
are considered the equivalent for Taoism of the Dead Sea 
Scrolls to the Hebrew Bible. According to Wang Jichao, 
head of the exhibition department of the Hubei Provin-
cial Museum in Mainland China, “the unearthing of the-
se bamboo slips proves the existence of Lao Tzu the per-
son and his thought.”  

Il Museo Nazionale di Storia (NMH) di Taipei City ha inaugurato 
lo scorso 20 dicembre una mostra con un totale di 183 manufatti 

raffiguranti la storia del taoismo. La mostra resterà 
aperta fino al 29 marzo 2015. 
   Il Direttore del museo Chang Yui-tan ha dichiarato 
alla rivista Taiwan Today che "il Taoismo è l’unica re-
ligione indigena cinese. Esiste, alla base, una fede nelle 
divinità, seppur con il coinvolgimento di conoscenze 
mediche e di chiaroveggenza sulla questione del matri-
monio". 
   Tra gli oggetti esposti, le statue di pietra del Dio del 
Sole sono le più antiche. Interessante è anche una rac-
colta delle più antiche tavolette di bambù ancora esi-
stenti che riportano citazioni di Lao Tzu, filosofo cinese 
e accreditato fondatore del Taoismo, risalenti al perio-

do degli Stati Combattenti (476-
221 A.C.). Esse sono considerate 
l'equivalente per il Taoismo dei 
Manoscritti del Mar Morto per la 
Bibbia ebraica. Secondo Wang 
Jichao, responsabile del diparti-
mento esposizioni del Museo pro-
vinciale Hubei in Cina continen-
tale, "il rinvenimento di queste ta-
volette di bambù prova l'esistenza 
di Lao Tzu, ovvero la sua persona 
e il suo pensiero". 

and other traditional Chinese objects by using the origami 
technique or paper folding, which originated in China 
where is commonly referred to with its Chinese word 
“zhézhî.” 

Two weeks before the inaugura-
tion of the exhibition, Ambassador 
Wang invited in Rome an origami 
artist from Taiwan, Mrs. Chuo-
ying Su, who held three morning 
classes of origami technique for 
the students of the Academy of Fi-
ne Arts so that they could learn the 
basics and show them to the chil-
dren attending the workshop. 

As far as the crib is concerned, 
this year the Church of Jen-Ai in 
Taipei produced a nativity scene 
realized with materials that reflect 
the local multiethnic culture of the country, including the 
Taiwanese aboriginal community. At the closing cere-
mony, on January 7, 2015, this crib was awarded a prize 
for “Third Best Foreign Nativity Scene.” The award was 
personally delivered to Ambassador Wang by Dr. Mena-
glia during the ceremony.   

Overall, the 39th Edition displayed a total of 212 nati-
vity scenes coming from 42 countries in the world.  

tradizionali cinesi utilizzando la tecnica dell’origami o l’arte di piegare la 
carta, la quale ha avuto origine in Cina, dove è comunemente indicata 
con il termine cinese di “zhézhi – 摺紙”. 

   D u e  s e t t i m a n e  p r i m a 
dell'inaugurazione della mostra, 
l'Ambasciatore Wang ha invitato a 
Roma un’artista taiwanese esperta di 
origami, la signora Chuo-ying Su, la 
quale ha tenuto tre lezioni in 
altrettante mattine sulla tecnica 
dell’origami per gli studenti 
dell'Accademia di Belle Arti in modo 
che potessero impararne gli elementi 
base per illustrarli ai bambini iscritti 
al laboratorio. 
   Per quanto riguarda il presepe, 
quest'anno la Chiesa di Jen-Ai di 
Taipei ha creato una natività 

realizzata con materiali che riflettono la cultura multietnica locale del 
paese, compresa la comunità aborigena taiwanese. Alla cerimonia di 
chiusura, svoltasi il 7 gennaio 2015, al presepe è stato assegnato un 
premio come "Terza Migliore Natività Estera". Il premio è stato 
consegnato personalmente all'Ambasciatore Wang dalla Dott.ssa 
Menaglia nel corso della cerimonia. 

Nel complesso, la 39ma Edizione ha esposto un totale di 212 presepi 
provenienti da 42 paesi del mondo.  

Ambassador Wang (5th from right) with origami expert Mrs. Chuo-ying Su (4th from right) and the 
students of the Academy of Fine Arts in Rome. 

L’Ambasciatore Wang (5º da destra) con l’esperta di origami Sig.ra Chuo-ying Su (4º da destra) e gli 
studenti dell’Accademia di Belle Arti a Roma.  
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2015 NPM CALENDAR FEATURES PAINTINGS OF FR. CASTIGLIONE 
CALENDARIO 2015 DI NPM PRESENTA DIPINTI DI P. CASTIGLIONE 

The National Palace Museum (NPM) in Taipei, which hou-
ses the largest collection of Chinese artifacts and artworks in 
the world, celebrates this year the 90th An-
niversary of its establishment on October 
10, 1925.  

To commemorate this important event, a 
calendar has been released featuring 12 
artworks dedicated to the Year of the Goat, 
according to the Chinese horoscope, pain-
ted by famous Chinese artists spanning 
more than one dynasty. In particular, the 
months of October and November display 
two works by Italian Jesuit and missionary 
Giuseppe Castiglione, whose Chinese na-
me was Lang Shinin (meaning “most gen-
tle in nature and of great virtue”). Father 
Castiglione came to China in 1715 to evan-
gelize, but he was kept by Emperor Kangxi 
for his talent in painting and was later con-
ferred the posthumous title of “Deputy Mi-
nister.”  

Castiglione (1688-1766) is known for 
painting portraits and animals and for the fusion of Chinese 
and Western techniques in his works, which remain as a le-
gacy of East-West cultural convergence: the joining of two 
cultures based on a common understanding on the nature of 
man and on the essential character of Christian and Chinese 
philosophies. 

2015: CHINESE YEAR OF THE GOAT 
2015: ANNO CINESE DELLA CAPRA 

To celebrate the Chinese 
New Year of the Goat 
(starting on February 19, 
2015), Chungwa Post has is-
sued a set of two New Year’s 
Greeting Postage Stamps fea-
turing this animal sign. The 
pastel colors are used to 
show the animal’s energy and 
vigor. These auspicious goats 
are depicted either in 
standing or sitting position 
against a background of plum 
blossoms and pink. 

Ranking the eighth position 
of all the animals in Chinese zodiac, the Goat represents soli-
darity, harmony and calmness.  

Il National Palace Museum (NPM) di Taipei, il quale ospi-
ta la più grande collezione di manufatti e opere d'arte cinesi 

al mondo, celebra quest'anno il 90mo 
anniversario della sua fondazione avve-
nuta il 10 ottobre del 1925. 
   Per commemorare questo evento im-
portante è uscito un calendario con 12 
opere dedicate all'Anno della Capra, se-
condo l'oroscopo cinese, dipinte da famo-
si artisti cinesi che abbracciano più di 
una dinastia. In particolare, nei mesi di 
ottobre e novembre sono raffigurate due 
opere del gesuita e missionario italiano 
Giuseppe Castiglione, il cui nome cinese 
era Lang Shinin (che significa "di natura 
gentile e di grande virtù" ). Padre Casti-
glione si recò in Cina nel 1715 per evan-
gelizzare ma fu trattenuto a corte dall'im-
peratore Kangxi per il suo talento nella 
pittura e gli fu in seguito conferito il tito-
lo postumo di "Vice Ministro". 
   Castiglione (1688-1766) è noto per di-

pingere ritratti e riprodurre animali e per la fusione, nelle 
sue opere, di tecniche cinesi e occidentali che restano un 
retaggio della convergenza culturale tra oriente ed occiden-
te: l'unione di due culture sulla base di un’intesa comune 
sulla natura dell'uomo e sul carattere essenziale delle filoso-
fie cinese e cristiana. 

   Per celebrare il nuovo anno 
cinese della Capra (con decor-
renza dal 19 febbraio 2015), 
Chungwa Post ha emesso un 
set di due francobolli di auguri 
raffiguranti il segno animale 
in oggetto. I colori pastello so-
no usati per mostrare l'energia 
e il vigore dell'animale. Queste 
capre di buon auspicio sono 
rappresentate in piedi o sedute 
su uno sfondo di colore rosa e 
di fiori di prugno. 
   Classificatosi in ottava posi-
zione tra tutti gli animali pre-

senti nello zodiaco cinese, la Capra rappresenta la solidarie-
tà, l'armonia e la tranquillità. 


