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PRESIDENT MA’S SPEECH ON HIS 7TH YEAR IN OFFICE 
DISCORSO DEL PRESIDENTE MA PER IL SETTIMO ANNO IN CARICA 

May 20, 2015 marks ROC President Ma Ying-jeou’s seventh 
year in office. On that day, he delivered an address at the Presi-
dential Office in Taipei in the presence of policy advisors, senior 
officials and ordinary citizens.  

According to government sources, in his speech President Ma 
said that the Republic of China 
is moving in the right direction 
and existing government poli-
cies should continue for the 
prosperity of the people after 
he concludes his second and 
final term in office. As an evi-
dence of that, he mentioned 
the progresses made in en-
hancing gender equality, fight-
ing corruption, promoting 
social justice through tax 
reforms and seeking regional 
development through infra-
structure projects.  

Ma reminded those presents 
that, when he came into 
power, the global financial crisis that afflicted the world econ-
omy was at its highest. However, the Taiwanese government 
promptly reacted by launching seven consecutive rounds of inter-
est rate cuts and issuing blanket protection for all bank deposits. 
Moreover, to spur the local economy, the government issued 
consumption vouchers to eligible recipients for a month, a move 
that contributed to encourage consumer confidence and was 
praised by the public and economists at home and abroad. Presi-
dent Ma added that, thanks to the measures implemented, the 
local economy grew 10.63 per cent one year later, the best in 24 
years and fourth highest in the world.  

The president also mentioned the initiatives catered to the spe-
cific needs of the younger generations such as talent cultivation 
through specific job training, parental leave and day care ser-
vices, which allowed parents and children to access government 
subsidies. Another successful policy included promotion of youth 
employment in agriculture, a measure that benefited the sector as 
a whole and reduced the nation’s fallow land.  

Ma said that those accomplishments would not have been 
possible without the peaceful development of cross-strait rela-
tions. According to the president, increasing bilateral exchanges 
brought economic advantages and helped promote cultural, edu-
cation and social interactions between people on both sides, pav-
ing the way for sustainable peace across the Taiwan Strait.  

The president concluded his remarks by expressing his appre-
ciation to the People of Taiwan for their efforts in contributing to 
the prosperity and security of the country and vowing to spend 
his remaining time in office to promote reconciliation and unifi-
cation for all members of society.  

La ricorrenza del 20 maggio 2015 segna il settimo anno in carica del 
Presidente ROC Ma Ying-jeou. In quello stesso giorno, egli ha tenuto 
un discorso presso l'Ufficio Presidenziale a Taipei in presenza di con-
sulenti politici, alti funzionari e semplici cittadini. 

Secondo fonti governative, nel suo discorso il Presidente Ma ha affer-
mato che la Repubblica di Cina si sta muo-
vendo nella giusta direzione e che le politi-
che governative esistenti dovrebbero conti-
nuare ad essere applicate per la prosperità 
del popolo successivamente alla conclusio-
ne del suo secondo e ultimo mandato presi-
denziale. A testimonianza di ciò, il capo di 
stato ha citato i progressi realizzati nel 
migliorare la parità di genere, la lotta alla 
corruzione, la promozione della giustizia 
sociale attraverso riforme fiscali e la ricer-
ca dello sviluppo regionale attraverso pro-
getti infrastrutturali. 
   Ma ha ricordato ai presenti che, quando 
ha assunto l’incarico, la crisi finanziaria 
globale che affliggeva l'economia mondia-
le era ai massimi livelli. Il governo di Tai-

wan, tuttavia, ha prontamente reagito con ben sette tagli consecutivi ai 
tassi d’interesse e l'applicazione di una tutela per tutti i depositi ban-
cari. Inoltre, per stimolare l'economia locale, il governo ha emesso per 
un mese buoni di consumo a quei destinatari idonei, una strategia che 
ha contribuito a promuovere la fiducia dei consumatori ed è stata og-
getto di elogi da parte del pubblico e degli economisti sia in patria che 
all'estero. Il Presidente Ma ha aggiunto che, grazie alle misure attuate, 
l’anno successivo l'economia locale è cresciuta dello 10,63 per cento, il 
risultato migliore in ben 24 anni e il quarto valore più alto del mondo. 

Il presidente ha anche ricordato le iniziative rivolte al soddisfaci-
mento delle esigenze specifiche delle giovani generazioni, come il col-
tivare i talenti attraverso una formazione professionale specifica, il con-
gedo parentale ed i servizi di assistenza diurna, che hanno consentito a 
genitori e figli di accedere ai sussidi governativi. Un'altra politica di 
successo riguardava la promozione dell'occupazione dei giovani 
nell’agricoltura, una misura che ha beneficiato il settore nel suo com-
plesso riducendo il maggese della nazione. 

Ma ha dichiarato che questi risultati non sarebbero stati possibili sen-
za lo sviluppo pacifico delle relazioni tra le due sponde dello Stretto. 
Secondo il presidente, l’incremento degli scambi bilaterali ha prodotto 
vantaggi economici contribuendo altresì alla promozione della cultura, 
dell'istruzione e delle interazioni sociali tra le popolazioni di ambedue 
le parti, aprendo la strada ad una pace sostenibile nello Stretto di Tai-
wan. 

Il presidente ha concluso il suo intervento esprimendo il suo apprez-
zamento nei confronti del popolo di Taiwan per gli sforzi profusi a favo-
re della prosperità e della sicurezza del paese e si è impegnato a tra-
scorrere il tempo restante del suo mandato a promuovere la ricon-
ciliazione e l'unificazione di tutti i membri della società.  
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FOREIGN PRIESTS IN TAIWAN RECOGNIZED FOR SELFLESS CONTRIBUTIONS 
SACERDOTI STRANIERI A TAIWAN ENCOMIATI PER CONTRIBUTI ALTRUISTICI 

Two foreign priests in Taiwan were the recipients of the ROC 
Permanent Resident Certificate for providing long-term and self-
less service to the indigenous people of Hsinchu County. Rev. 
Yves Nalet of France and Rev. Barry Martinson of the US, both 
70-years old, were presented 
the said certificate by the Min-
istry of the Interior on June 8. 

M a r t i n s o n  f o u n d e d 
Shenghsin Top School in 
Wufong Township 12 years 
ago, the first facility of its kind 
in that mountainous region. As 
Rev. Barry explained to Tai-
wan Today Magazine, “many 
local families could not afford 
the cost of day care because of 
their disadvantaged back-
grounds, we offered free ser-
vices and also began working 
with at-risk youth several years 
ago.” At the beginning, the 
American Father fell a little bit lonely in that remote part of the 
country. However, not before long, he fell in love with Taiwan and 
the beautiful land populated by the Qingquan Tribe where he has 
been living for the past 40 years.  

For the past 21 years, Rev. Nalet has been committed to spread-
ing the gospel, teaching English, helping fruit farmers market crops 
and developing strong ties with the Mklapay Tribe. Prior to coming 
to Taiwan, he has served in Hong Kong and Mainland China, but 
he said that “It was God’s will that I came to Taiwan. I vow to con-
tinue dedicating my life to serving the aboriginal and elderly with 
dementia.”  

Launched in 2006, the ROC Permanent Resident Certificate is 
awarded to those making significant achievements or contributions 
in the arts, democratic development, economics, finance, human 
rights, medicine, physical education and religions.  

CHURCH OF TAIWAN: HUNDREDS OF BAPTIMS AT EASTER 
CHIESA DI TAIWAN: CENTINAIA DI BATTESIMI A PASQUA 

In Taipei, the Catholic community welcomed Easter with hun-
dreds of baptisms. AsiaNews Agency 
reported this so-called “Francis” effect.  

According to Mr. Wang, head of pastoral 
ecumenism at the Holy Family Parish in 
Taipei, where 67 people received the sacra-
ment of baptism on Eastern Vigil, the pope is 
so popular that is attracting a lot of new 
faithful. As evidence of that, he mentioned 
the fundraising campaign for a television 
program about the Holy Father launched by 
the Sacred Heart Parish, whose reaction was 
incredibly overwhelming.   

In addition to the Pope’s charisma, another 
reason for this boom in baptisms is the mes-
sage of the Gospel, which treats equally 

Due sacerdoti stranieri a Taiwan sono stati i destinatari del Cer-
tificato di residenza permanente nella ROC per il servizio plurien-
nale e disinteressato offerto agli indigeni della Contea di Hsinchu. 
Il Rev. Yves Nalet di nazionalità francese e il Rev. Barry Martin-

son di nazionalità statunitense, ambedue set-
tantenni, hanno ricevuto il suddetto certificato 
dal Ministero dell'Interno lo scorso 8 giugno. 
   Una dozzina di anni fa, Martinson fondò la 
Shenghsin Top School nella giurisdizione di 
Wufong, la prima struttura del suo genere in 
questa regione montagnosa. Come il Rev. 
Barry ha spiegato alla rivista Taiwan Today, 
"molte famiglie locali non potevano permetter-
si il costo dell’assistenza diurna a causa del 
contesto sociale e familiare difficile da cui 
provengono, così abbiamo offerto servizi gra-
tuiti e, diversi anni fa, abbiamo iniziato a lavo-
rare anche con i giovani ‘a rischio’". Al prin-
cipio, il sacerdote americano si era sentito un 
po’ isolato in quella parte remota del paese. 
Ben presto, tuttavia, si innamorò di Taiwan e 

della bellissima terra popolata dalla tribù dei Qingquan, dove ha 
vissuto negli ultimi 40 anni. 

Nell’ultimo ventennio, il Rev. Nalet si è impegnato a diffondere il 
Vangelo, insegnare l’inglese, fornire assistenza agli agricoltori 
con le colture di frutta e a sviluppare forti legami con la tribù dei 
Mklapay. Prima di venire a Taiwan ha prestato servizio a Hong 
Kong e in Cina continentale affermando che "È stato per volontà 
di Dio che sono venuto a Taiwan. Prometto solennemente di conti-
nuare a dedicare la mia vita al servizio degli aborigeni e degli 
anziani affetti da demenza". 

Introdotto nel 2006, il Certificato di residenza permanente nella 
ROC viene assegnato a coloro che realizzano traguardi significa-
tivi o contributi nelle arti, nello sviluppo democratico, in campo 
economico, finanziario, dei diritti umani, della medicina, dell'edu-
cazione fisica e delle religioni.  

A Taipei, la comunità cattolica ha accolto la Pasqua con centi-
naia di battesimi. L’agenzia di stampa 
AsiaNews ha riferito in merito al cosiddetto 
effetto "Francesco". 
   Secondo il Signor Wang, responsabile 
dell'ecumenismo pastorale presso la Par-
rocchia della Sacra Famiglia a Taipei, 
dove alla Vigilia di Pasqua ben 67 persone 
hanno ricevuto il sacramento del battesimo, 
il papa è così popolare che sta attirando 
uno stuolo di nuovi fedeli. A riprova di ciò, 
Wang ha citato la campagna di raccolta 
fondi per un programma televisivo sul San-
to Padre lanciata dalla Parrocchia del 
Sacro Cuore la cui risposta è stata incredi-
bilmente travolgente. 

Revs. Yves Nalet (left) and Barry Martinson (right) show the Certificate awarded to them. 
I Reverendi Yves Nalet (sinistra) and Barry Martinson (destra) mostrano il Certificato ricevuto. 

A baptism ceremony inside the Holy Family Parish in Taipei. 
Una cerimonia battesimale all’interno della Parrocchia della Sacra Famiglia 

a Taipei. 
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AMBASSADOR WANG ATTENDS THE ANNUAL PNAC EVENT  
AMBASCIATORE WANG PARTECIPA ALL’EVENTO ANNUO DEL PNAC  

On April 16, 2015, Ambassador Wang attended the 23rd  Rec-
tor’s Dinner, an annual event hosted by the Pontifical North Ameri-
can College (PNAC), a US seminary located in the heart of Rome 
providing formation for candidates from the 
United States and Canada.  

This year, the Rector’s Dinner honoured 
H.E. George Cardinal Pell, Prefect of the 
Secretariat for the Economy, as well as Mr. 
Robert and Mrs. Dita Baker, with the 2015 
Rector’s Award. About 300 guests attended 
this special evening where both seminarians 
and faculty of the College have the opportu-
nity to show their hospitality and gratitude to 
those who support the College’s mission. 

Ambassador Wang first attended the VIP 
Reception in the company of cardinals and 
prominent Vatican officials, international dip-
lomatic representatives from around the world, 
and friends, benefactors, and alumni from the 
College. Following the reception, he led his 
guests to the Cardinal’s Circle Table spon-
sored by Embassy. 

The dinner also featured the presentation of the ceremony of the 
Rector’s Award by the 
current Rector, Msgr. 
James F. Checchio, who 
introduced the honorees 
and thanked them for 
their generosity and sup-
port. He also stopped by 
the Embassy’s table to 
greet personally the per-
sons attending this fund-
raising event, including 
Ambassador Wang. 

During the evening, the 
guests enjoyed the lively 
entertainment provided 
by the seminarians, who 
performed arrangements 
of popular American and Italian songs. Their interpretations were 
clearly appreciated by the public which clapped their hands enthu-
siastically in a joyful atmosphere. 

every human being because it sees people as brothers 
and sisters, without making any distinction. This basic 
principle allows people to integrate. As noted again by 
Mr. Wang, the Gospel and the message of the Church 
include values such as integration, tolerance, and col-
laboration, instead of denigration or violence against 
immigrants or migrants like sometimes media news 
report. The simple fact of being part of a community 
which follows the teachings of the Gospel is convinc-
ing more and more people to convert and open their 
hearts to God.  

Oltre al carisma del Papa, un altro motivo attribuibile al boom di battesimi 
in atto è il messaggio del Vangelo, che tratta ogni essere umano allo stesso 
modo poiché considera le persone come fratelli e sorelle, senza operare 
distinzione alcuna. Questo principio basilare permette alle persone di inte-
grarsi. Come osservato nuovamente da Wang, il Vangelo e il messaggio della 
Chiesa comprendono valori come l'integrazione, la tolleranza e la collabora-
zione invece di parole di denigrazione o di violenza contro gli immigrati o i 
migranti come a volte riportato dalle notizie dei media. Il semplice fatto di far 
parte di una comunità che segue gli insegnamenti del Vangelo persuade un 
numero sempre maggiore di individui a convertirsi e aprire il proprio cuore a 
Dio.  

Il 16 aprile 2015 l'Ambasciatore Wang ha preso parte alla 23° 
Cena del Rettore, un evento annuale organizzato dal Pontificio 
Collegio Americano del Nord (PNAC), un seminario statunitense 

situato nel cuore 
di Roma, che si 
occupa  de l la 
formazione per 
quei candidati 
provenienti dagli 
Stati Uniti e dal 
Canada. 
   L’edizione di 
quest’anno ha 
insignito S.E. il 
Cardinale George 
Pell, Prefetto della 
Segreteria per 
l ' E c o n o m i a , 
insieme ai Signori 
Robert e Dita 
Baker, del Premio 

del Rettore 2015. Circa 300 ospiti erano presenti a questa serata 
speciale in cui i seminaristi ed i docenti del Collegio hanno avuto 
l'opportunità di dimostrare la propria ospitalità e gratitudine verso 
coloro che sostengono la missione del Collegio. 

L’Ambasciatore Wang ha prima partecipato al ricevimento dei 
VIP in compagnia di cardinali e ufficiali di spicco del Vaticano, 
rappresentanti diplomatici internazionali provenienti da tutto il 
mondo e degli amici, benefattori ed ex allievi del Collegio. A segui-
re, ha condotto i suoi ospiti al cosiddetto Tavolo del Cardinale 
patrocinato dall'Ambasciata. 

Durante la cena si è svolta la cerimonia di conferimento del Pre-
mio del Rettore ad opera dell’attuale Rettore, Mons. James F. 
Checchio, il quale ha introdotto i premiati ringraziandoli per la 
loro generosità e sostegno, soffermandosi poi anche al tavolo 
dell’Ambasciata per salutare personalmente le persone intervenute 
a questo evento di raccolta fondi, tra cui l'Ambasciatore Wang. 

Nel corso della serata, gli ospiti hanno apprezzato il vivace 
intrattenimento fornito dai seminaristi, i quali si sono cimentati in 
arrangiamenti di canzoni popolari americane e italiane. Le loro 
interpretazioni sono state chiaramente apprezzate dal pubblico che 
batteva le mani con entusiasmo in un clima particolarmente festo-
so. 

Group picture of the guests attending the Rector’s Dinner at Ambassador’s Wang (5th from right) table with Cardinal 
Ouellet (5th from left) as the guest of honour.  

Foto di gruppo degli invitati partecipanti alla Cena del Rettore in qualità di ospiti al tavolo dell’Ambasciatore Wang 
(5° da destra) dove il Cardinale Ouellet (5° da sinistra) era l’invitato d’onore.     

Ambassador Wang (left) with PNAC Rector Rev. Msgr. James 
Checchio (right). 

L’Ambasciatore Wang (sinistra) con il Rettore del PNAC il Rev. 
Mons. James Checchio (destra). 
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FILM ON JESUIT GIUSEPPE CASTIGLIONE ATTRACTS RECORD VIEWERS  
FILM SUL GESUITA GIUSEPPE CASTIGLIONE ATTIRA RECORD DI SPETTATORI  

The three-part documentary film of Jesuit painter Giuseppe Cas-
tiglione (1688-1766), a young missionary born in Italy who ended 
up in imperial China as a court painter to three emperors, left a 
long-lasting impact on viewers both in Taiwan and in China were 
it was broadcasted in April.  

According to AsiaNews Agency, 
Fathers Jerry Martison and Emilio 
Zanetti of the Kuangchi Program 
Service (KPS) in Taiwan, the 
Catholic Television Studio which 
produced the film together with 
Jiangsu Broadcasting Corporation 
in China, were pleasantly surprised 
by the excellent results in terms of 
TV ratings (over 360 million view-
ers). “In view of the main character 
and theme, we knew it would be a 
success but we did not expect that 
there would be a number of 
viewers of these proportions.” 

The target audience could be 
even broader that that. Discussions are currently under way for 
broadcasting it in the US. While in Europe, Castiglione will air in 
Italy on this forthcoming September 30, followed by France and 
Germany.  

The Kuangchi Program Service has already produced two docu-
mentary films about Jesuits in China: Paul Xu Guangqi, a Chris-
tian convert who helped Fr. Matteo Ricci introduce western ge-
ometry to China,  and German Jesuit Adam Schall von Bell, tutor 
of the young Emperor Shunzhi. Both productions were a success 
both in China and Taiwan and contributed to build KPS’s high 
reputation for quality since its started as a radio broadcaster back 
in 1958.   

 Il film documentario in tre parti sul pittore gesuita Giusep-
pe Castiglione (1688-1766), un giovane missionario italiano giun-
to nella Cina imperiale dove divenne pittore di corte di ben tre 
imperatori, ha lasciato un impatto duraturo sugli spettatori sia  a   

Taiwan che in Cina dove è stato trasmesso 
nel mese di aprile. 
   Secondo l’agenzia di stampa AsiaNews, i 
Padri Jerry Martison ed Emilio Zanetti del 
Kuangchi Program Service (KPS) a Tai-
wan, lo studio televisivo cattolico che ha 
prodotto il film insieme con Jiangsu 
Broadcasting Corporation in Cina, sono 
stati piacevolmente sorpresi dagli ottimi 
risultati ottenuti in termini di ascolti tele-
visivi (oltre 360 milioni di spettatori). "In 
considerazione del personaggio principale 
e del tema, sapevamo che sarebbe stato un 
successo ma non ci aspettavamo di certo 
un numero di spettatori di queste propor-
zioni". 
   Eppure il target di riferimento potrebbe 

essere ancora più ampio. Discussioni sono attualmente in corso 
per la sua trasmissione negli Stati Uniti. In Europa, invece, Casti-
glione andrà in onda in Italia il prossimo 30 settembre, seguito da 
Francia e Germania. 

Kuangchi Program Service ha già prodotto due documentari sui 
gesuiti in Cina: Paolo Xu Guangqi, un cristiano convertito che ha 
aiutato il P. Matteo Ricci nell’introduzione della geometria eucli-
dea in Cina, ed il gesuita tedesco Adam Schall von Bell, tutore del 
giovane imperatore Shunzhi. Entrambe le produzioni furono un 
successo sia in Cina che a Taiwan contribuendo a costruire la 
grande reputazione di KPS in termini di qualità fin dagli albori 
della sua attività come emittente radiofonica nel 1958.   

INTERNATIONAL SOLIDARITY: AIDS TO NEPAL 
SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE: AIUTI AL NEPAL 

After reciting the “Regina 
Coeli” prayer with pilgrims gath-
ered in St. Peter’s Square on April 
26, Pope Francis focused his at-
tention on the recent devastating 
earthquake in Nepal by offering 
his prayers: “I pray for the vic-
tims, those wounded and for all 
those who suffer because of this 
calamity.” He also expressed his 
hope that those affected by this 
disaster would “have the support 
of fraternal solidarity.”  

The ROC Embassy to the Holy See answered the Holy Father’s 
appeal and joined the international efforts coming to the aid of the 
Nepalese population by providing its contribution in the spirit of 
empathy and human compassion.  

   Il 26 aprile, successivamente alla 
recita del “Regina Coeli” con i pelle-
grini raccolti in Piazza San Pietro, 
Papa Francesco ha rivolto l’atten-
zione al recente e devastante terremo-
to in Nepal offrendo le sue preghiere: 
“Prego per le vittime, per i feriti e per 
tutti coloro che soffrono a causa di 
questa calamità”. Il pontefice ha an-
che espresso l’auspicio che le popola-
zioni colpite “abbiano il sostegno del-
la solidarietà fraterna”.  
   L’Ambasciata ROC presso la Santa 

Sede ha risposto all’appello lanciato da Sua Santità e si è unita 
agli sforzi internazionali messi in atto per venire in aiuto alla 
popolazione nepalese offrendo un contributo nello spirito di empa-
tia e di umana compassione.  

Poster from the movie “Giuseppe Castiglione” which attracted record viewers. 
Locandina del film “Giuseppe Castiglione” che ha attirato un numero eccezionale di spettatori. 
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CHINESE VERSION OF CHRIS LOWNEY’S BOOK ON POPE FRANCIS   
VERSIONE CINESE DEL LIBRO DI CHRIS LOWNEY SU PAPA FRANCESCO   

Chris Lowney latest work, “Pope Francis: why he leads the way 
he leads” has been translated into Chinese by 
Kuangqi Press and presented in a conference held 
in Taipei last April.  

AsiaNews Agency reports that Kuangchi Press, 
led by Fr. Moses Khan, organized a meeting on the 
“leadership of Pope Francis” and his apostolic 
work. US author Chris Lowney, a former Jesuit 
seminarian, attended the meeting that received an 
overwhelmingly positive response both in terms of 
attendance and of interest generated. He also 
responded to questions posed by participants and 
signed copies of his book for both Catholic 
professionals and lay people who took part in the 
meeting. 

Lowney used three images to summarize Pope 
Francis’ leadership style: leading by example with 
his won witness and not just in words, his going out to meet people 
regardless of any situation or challenge, his setting aside times 
throughout the day to examine the day’s events and his own life. 

 L’ultimissimo libro di Chris Lowney: "Pope Francis: why 
he leads the way he leads" è stato tradotto in cinese da 
Kuangchi Press e presentato nel corso di una confe-
renza tenutasi a Taipei lo scorso mese di aprile. 
   L’agenzia di stampa AsiaNews riferisce che Kuangchi 
Press, guidata da P. Mosè Khan, ha organizzato un 
incontro sulla "leadership di Papa Francesco" e sulla 
sua opera di apostolato. L’autore statunitense Chris 
Lowney, un ex seminarista gesuita, ha partecipato alla 
riunione che ha ottenuto una risposta straordinaria-
mente positiva sia in termini di presenze che di inte-
resse generato. Lo scrittore ha risposto alle domande 
del pubblico e autografato le copie del suo libro ai 
professionisti cattolici e laici intervenuti alla riunione. 
   Lowney si è avvalso di tre immagini per riassumere 
lo stile di leadership di Papa Francesco: dare 
l'esempio con la propria testimonianza e non solo a 

parole, andare incontro alle persone indipendentemente dalla 
particolare situazione o sfida, soffermarsi a volte durante il giorno 
per esaminare gli eventi del giorno e il proprio stile di vita. 

TV SERIES ON POPE FRANCIS TO BE AIRED IN TAIWAN 
SERIE TV SU PAPA FRANCESCO PRESTO IN ONDA A TAIWAN 

Kuangchi Program Service (KPS), the Taiwanese Jesuit pro-
duction house, is scheduled to produce a 13-episode series on 
Pope Francis in the fall to be broadcasted on a national TV net-
work soon after its completion.  

AsiaNews Agency reported on this project, 
whose fundraising activities started back in 
January and turned out to be very successful. 
According to Dean Ferng, secretary of KPS’s 
fundraising team, the idea of a TV series on 
Pope Francis generated a great deal of enthu-
siasm among donors and faithful of all parish 
churches, especially the youth.  

The Archbishop of Taipei John Hung was 
among those who strongly supported this ini-
tiative by stressing the opportunity to reach a 
broader audience than the one usually tar-
geted due to the charismatic personality of 
His Holiness, who is able to reach out to all kinds of people, 
including the marginalized and those who are outside of the 
Christian community. Moreover, the Chairwoman of KPS, Jes-
sica Chuang, explained that young people and Catholic teen-
agers will develop a plan to reach the largest number of viewers 
among their peers.   

The first TV series on Pope Francis seems to be sparking a lot 
of enthusiasm among different sectors of Taiwanese society 
and, even though the Holy Father would never watch it 
because, by his own admission to an Argentine newspaper, he 
hasn’t watched a single television program since 1990, it might 
inspire more people “to open their hearts to God and their fel-
low man.” (Christmas Mass, 24 December 2013).  

 Kuangchi Program Service (KPS), la casa di produzione taiwa-
nese dei Gesuiti, ha in programma, in autunno, la produzione di una 
serie televisiva di 13 episodi su Papa Francesco che verrà trasmessa 

su una rete televisiva nazionale subito dopo il 
suo completamento. 
   Lo ha riferito l’agenzia di stampa 
AsiaNews, dato che le attività di raccolta 
fondi del progetto, avviate a gennaio, si sono 
rivelate un vero e proprio successo. Secondo 
Dean Ferng, segretario del team incaricato 
della raccolta fondi di KPS, l'idea di una 
serie televisiva su Papa Francesco ha 
generato un grande entusiasmo tra i donatori 
ed i fedeli di tutte le parrocchie, specialmente 
tra i giovani. 
   L'Arcivescovo di Taipei John Hung è stato 
tra coloro che hanno fortemente sostenuto 

questa iniziativa, sottolineando l'opportunità di raggiungere un 
pubblico più ampio di quello solitamente designato a causa della 
personalità carismatica di Sua Santità, capace di stabilire un contatto 
con le tipologie di persone più svariate, tra cui gli emarginati e coloro 
che sono al di fuori della comunità cristiana. Il Presidente di KPS, 
Jessica Chuang, ha spiegato che i giovani e gli adolescenti cattolici 
svilupperanno un piano per raggiungere il più ampio numero di 
spettatori tra i loro coetanei. 

La prima serie TV su Papa Francesco sembra stia scatenando tan-
tissimo entusiasmo tra i diversi settori della società taiwanese e, an-
che se il Santo Padre non la guarderà perché, per sua stessa ammis-
sione a un giornale argentino, non ha visto un solo programma televi-
sivo dal 1990, potrebbe ispirare più persone "ad aprire il cuore a Dio 
e al prossimo." (Messa di Natale, 24 dicembre 2013).  
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MULTICULTURALISM IN TAIWAN: SERVICES CATERED TO IMMIGRANTS 
MULTICULTURALISMO A TAIWAN: SERVIZI DEDICATI AGLI IMMIGRATI 

Immigration has played a significant part in the development 
of multiculturalism in many societies. Since his election, Pope 
Francis has made the defense of immigrants one of his priori-
ties. In many of his 
interventions and public 
speeches, the Holy Father has 
called for a culture of 
acceptance and solidarity as 
opposed to one of suspicious 
and prejudice against 
immigrants. In his message 
for the World Day of 
Migrants and Refugees 2014, 
Pope Francis states that 
“Migration movements, in 
fact, calls us to deepen and 
strengthen the values needed 
to guarantee peaceful coexis-
tence between persons and 
cultures….towards attitudes 
based on a culture of encoun-
ter, the only culture capable 
of building a better, more just and fraternal world.”  

In the past few years, Taiwan’s immigrant community is 
growing rapidly. Most of these immigrants come from South-
east Asia and both the government and private organizations are 
committed to promote multiculturalism.  

Taiwan Today Magazine reports of a TV 
program catering to Southeast Asian immi-
grants launched on May 24 on all cable ser-
vices in New Taipei City which broadcasts in 
Mandarin, Indonesian, Thai and Vietnamese. 
According to Deputy Mayor Hou Yu-hi, “This 
program aims at encouraging the younger 
generation to better understand the cultures and 
languages of their foreign parents.” While this 
TV show reflects the government commitment 
in addressing the needs of immigrants, a wide 
variety of services ranging from employment 
counseling to language learning are also 
available for new immigrants. 

Similarly, the National Taiwan Museum 
(NTM) in Taipei is offering a tour guide 
service for new immigrants. Since June 21, after a training 
program run by the Museum, 10 new immigrant volunteers 
conduct tours in a variety of Southeast Asian languages. This 
project follows an NTM book collection program launched 
earlier this year to provide immigrants with the opportunity of 
reading books in their own languages.  

Those initiatives show that the idea of multiculturalism is 
relatively well understood and accepted in Taiwan where the 
benefits of having dedicated services and activities to new im-
migrants are crucial for creating a sense of belonging, providing 
a chance to develop new friendships and share cultures and, 
most importantly, making them feel integrated and welcomed in 
their new country.    

L'immigrazione ha svolto un ruolo importante nello sviluppo del 
multiculturalismo in molte società. Fin dalla sua elezione al Soglio di 
Pietro, Papa Francesco ha fatto della difesa degli immigrati una delle 

sue priorità. In molti dei suoi interventi e discorsi 
pubblici, il Santo Padre ha invocato una cultura 
dell'accoglienza e della solidarietà invece di una 
basata su sospetti e pregiudizi nei confronti degli 
immigrati. Nel suo messaggio per la Giornata 
Mondiale del Migrante e del Rifugiato 2014, Papa 
Francesco afferma che "i movimenti migratori, 
infatti, sollecitano ad approfondire e a rafforzare i 
valori necessari a garantire la convivenza armoni-
ca tra persone e culture... il passaggio ad un atteg-
giamento che abbia alla base ‘la cultura dell’in-
contro’, l'unica capace di costruire un mondo più 
giusto e fraterno". 
   Negli ultimi anni, la comunità di immigrati tai-
wanesi sta sperimentando una rapida crescita. La 
maggior parte di questi immigrati provengono dal 
sudest asiatico e sia il governo che le organizza-
zioni private sono impegnate a promuovere il mul-
ticulturalismo. 

 La rivista Taiwan Today riporta di un programma televisivo rivolto 
agli immigrati del sudest asiatico lanciato il 24 maggio scorso su tutti 
i servizi via cavo di New Taipei City che trasmette in mandarino, indo-
nesiano, tailandese e vietnamita. Secondo il Vicesindaco Hou Yu-hi: 

"Questo programma mira a 
incoraggiare le giovani gene-
razioni ad acquisire una 
migliore comprensione delle 
culture e delle lingue dei loro 
genitori stranieri". Mentre 
questo show televisivo riflette 
l'impegno del governo verso le 
esigenze degli immigrati, una 
vasta gamma di servizi che 
spaziano dalla consulenza del 
lavoro all'apprendimento delle 
lingue sono altresì disponibili 
per i nuovi immigrati. 
 Parimenti, il Museo nazionale 
di Taiwan (NTM) a Taipei 
offre un servizio di visite 

guidate per i nuovi immigrati. A partire dal 21 giugno, 
successivamente ad un programma di formazione gestito dal Museo 
stesso, 10 nuovi volontari immigrati conducono tali visite in una 
varietà di lingue del sudest asiatico. Questo progetto fa seguito ad un 
programma di raccolta libri, sempre del Museo, lanciato all'inizio di 
quest'anno per fornire agli immigrati la possibilità di leggere libri 
nella propria lingua. 

Tali iniziative evidenziano che l'idea di multiculturalismo è relativa-
mente ben compresa ed accettata a Taiwan, dove i vantaggi di poter 
disporre di servizi e attività dedicate ai nuovi immigrati sono fonda-
mentali per creare un senso di appartenenza, offrendo l’opportunità di 
sviluppare nuove amicizie e condividere culture e, soprattutto, facen-
doli sentire integrati e benvenuti nel loro nuovo paese.    

NTM Director Chen Chi-ming (2nd from left) awards service certificates to  
new immigrant tour guides.  

Il Direttore di NTM Chen Chi-ming (2° da sinistra) assegna i certificati di servizio agli 
immigrati qualificatisi come nuove guide turistiche.  

Representatives of immigrant right advocacy groups at the launch of the multilingual TV show. 
Rappresentanti dei gruppi per la difesa dei diritti degli immigrati al lancio del programma TV 

multilingue.  
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TAIWAN CELEBRATES HOU’S BEST DIRECTOR AWARD AT CANNES 
TAIWAN CELEBRA IL PREMIO DI HOU COME “MIGLIOR REGISTA” A CANNES 

Taiwanese director Hou Hsiao-hsien won the “Best Director” 
Award at the 68th Edition of the Cannes Film Festival with his 
movie “The Assassin,” reflecting the high potential of the vibrant 
local film industry.  

Taiwan Today Magazine 
reports that set in ninth cen-
tury China, the movie took 
Hou ten years of preparation 
to make: five years of filming 
and a huge budget. The 
results were worth the efforts. 
The film was well received 
by the audience, who were 
captured by the beautiful 
sceneries and elegant visuals, 
particularly the scenes depict-
ing the Tang Dynasty.  

During a pre-screening 
news conference, Hou said 
that “The Tang Dynasty was 
a very colorful period, with 
its literature comprising a lot of fantastic tales.” And then, “I have 
long being interested in the female characters of that time and con-
sidered making a film based on the story of a female assassin since 
college.” The martial arts drama is about moral dilemmas faced by 
an enigmatic trained woman assassin.  

Hou is one of the biggest names in Taiwan’s “New Wave” cin-
ema, having been awarded several international film prizes, includ-
ing the Golden Lion at the Venice Film Festival for “City of Sad-
ness” in 1989. He is known for his stylistic and thought-provoking 
dramas. 

ROC’S MISSION TO DELIVER MEDICAL AID AROUND THE WORLD 
MISSIONE ROC PER FORNIRE ASSISTENZA MEDICA NEL MONDO 

Il regista taiwanese Hou Hsiao-hsien ha vinto il premio come 
"Miglior Regista" alla 68° Edizione del Festival di Cannes con il 
film "The Assassin," che riflette l'elevato potenziale della vivace 
industria cinematografica locale. 

   La rivista Taiwan Today racconta che il 
film, ambientato nella Cina del nono seco-
lo, ha richiesto a Hou dieci anni di prepa-
razione per la sua realizzazione: cinque 
anni di riprese e un budget enorme. I risul-
tati hanno premiato gli sforzi. Il film è sta-
to ben accolto dal pubblico, il quale è 
rimasto conquistato dagli splendidi pae-
saggi e dalle immagini eleganti, in parti-
colare dalle scene raffiguranti la dinastia 
Tang. 
   Nel corso di una conferenza stampa 
precedente alla proiezione del film, Hou 
ha dichiarato che "La dinastia Tang fu un 
periodo molto vivace, con una letteratura 
che annovera una miriade di racconti fan-
tastici". Ha poi aggiunto: "Ho sempre avu-

to un interesse per i personaggi femminili di quell’epoca e, fin dai 
tempi del college, preso in considerazione l’idea di girare un film 
basato sulla storia di un assassino donna". Il film drammatico sul-
le arti marziali racconta di un dilemma morale affrontato da una 
donna piuttosto enigmatica addestrata a diventare un killer. 

Hou è uno dei nomi più autorevoli del cosiddetto cinema taiwa-
nese "New Wave", avendo ottenuto numerosi premi cinematografi-
ci internazionali, tra cui il Leone d'Oro al Festival di Venezia per 
"City of Sadness" nel 1989. Il regista è noto per i suoi cinedrammi 
di stile che offrono molti spunti di riflessione. 

Access to quality health services is a universal right. How-
ever, many developing countries are struggling to provide uni-
versal health care, due to lack of sufficient resources, or inap-
propriate use of existing funds. Health 
inequality, therefore, is quite common. 
The Republic of China is committed to 
share its medical expertise with its allies 
around the globe through overseas mis-
sions and specialized projects.  

According to Taiwan Review Maga-
zine, every year the Republic of China 
dispatches numerous medical missions 
to allied nations and developing coun-
tries around the world. They usually 
work in partnership with government 
and local authorities and, besides offer-
ing medical treatments to patients, they 
also provide training and help improving 
the efficiency of local health care struc-
tures.  

The International Cooperation and Development Fund 
(Continued to page 8) 

L'accesso ai servizi sanitari di qualità è un diritto universale. Molti 
paesi in via di sviluppo, tuttavia, si trovano in difficoltà a fornire assi-
stenza sanitaria universale a causa di risorse insufficienti o dell'uso 

improprio dei fondi esistenti. Le disugua-
glianze in materia di salute, quindi, sono 
abbastanza comuni. La Repubblica di 
Cina si è impegnata a condividere la pro-
pria esperienza medica con gli alleati in 
tutto il mondo attraverso missioni all'este-
ro e progetti specifici. 
   Secondo la rivista Taiwan Review, ogni 
anno la Repubblica di Cina invia numero-
se missioni mediche nelle nazioni alleate e 
nei paesi in via di sviluppo in tutto il mon-
do. Di solito, tali missioni lavorano in col-
laborazione con le autorità governative e 
locali e, oltre ad offrire cure mediche ai 
pazienti, si occupano anche di formazione 
e contribuiscono al miglioramento 

dell'efficienza delle strutture sanitarie locali. 
Il Fondo Internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo 

(Continua a pagina 8) 

Taiwanese director Hou Hsiao-Hsien addresses the public after winning the “Best Director” Award at 
the Cannes Film Festival. 

Il regista taiwanese Hou Hsiao-Hsien si rivolge al pubblico dopo aver vinto il premio per la migliore 
regia al Festival di Cannes.  
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(TaiwanICDF), a foreign aid organization supported by the ROC 
government, oversees many 
of the country’s medical and 
public health projects to 
allied nations. Since 2013, 
however, the ROC Ministry 
of Health and Welfare has 
also been working with 
local medical institutions to 
improve medical services in 
allied countries. The result 
of this cooperation is that, at 
present, some Taiwanese 
hospitals are involved in 
several public health initia-
tives commissioned by the 
ministry in 13 countries.  

Among those health care 
facilities there is the Kaohsiung Medical University Chung-ho 
Memorial Hospital in Southern Taiwan, which is collaborating 
in 11 projects in the Solomon Islands aimed at checking drinking 
water sources for contaminants, expanding and upgrading medi-
cal facilities, and setting up dengue fever diagnosis laboratories. 
Similarly, the Taipei Medical University Hospital is working on 
several programs in Swaziland including measures to develop 
computerized health record systems and provide vaccinations to 
elementary school children.   

More importantly, the TaiwanICDF has developed a program 
that enables allied nations to specify their medical training 
needs. Based on those necessities, health care workers from the 
above countries can receive adequate formation in Taiwanese 
medical institutions.  

The TaiwanICDF is constantly striving to boost its cooperation 
with local hospitals and universities in order to enhance Tai-
wan’s efforts to promote health and welfare abroad, by making 
health care services accessible to poor people in particular.  

(Continued from page 7) 
(TaiwanICDF), un'organizzazione umanitaria estera sostenuta dal 

governo ROC, sovrintende a molti dei 
progetti medico-sanitari del paese nelle 
nazioni alleate. Dal 2013, tuttavia, il 
Ministero della Sanità e del Welfare 
ROC ha iniziato a lavorare con istituzio-
ni mediche locali per migliorare i servizi 
sanitari nei paesi alleati. Il risultato di 
questa collaborazione è che, allo stato 
attuale, alcuni ospedali taiwanesi parte-
cipano in numerose iniziative sanitarie 
commissionate dal ministero in ben 13 
paesi. 
   Tra le strutture sanitarie coinvolte vi è 
il Kaohsiung Medical University Chung-
ho Memorial Hospital, sito nella zona 
meridionale di Taiwan, che collabora a 
11 progetti nelle Isole Salomone finaliz-

zati alla verifica delle fonti di acqua potabile in cerca di eventuali 
agenti contaminanti, all’espansione e potenziamento delle strutture 
mediche e alla creazione di laboratori diagnostici per la febbre den-
gue. Allo stesso modo, il Taipei Medical University Hospital è impe-
gnato in diversi programmi nello Swaziland, tra cui misure volte 
allo sviluppo di sistemi di cartelle cliniche informatizzate e all’offer-
ta di vaccinazioni ai bambini delle scuole elementari. 

Fatto ancor più importante, TaiwanICDF ha messo a punto un 
programma che permette alle nazioni alleate di specificare le pro-
prie esigenze in termini di formazione medica. Sulla base di tali 
necessità, gli operatori sanitari provenienti dai paesi di cui sopra 
possono ricevere un'adeguata formazione in istituti medici taiwa-
nesi. 

TaiwanICDF si adopera costantemente per incrementare la coo-
perazione con gli ospedali e le università locali al fine di potenziare 
gli sforzi profusi da Taiwan nel promuovere la salute e il benessere 
all'estero, rendendo in particolar modo i servizi sanitari accessibili 
ai poveri. 

(Continua da pagina 7) 

SISTER MARIANELDIS: 50 YEARS AT THE SERVICE OF POOR TAIWANESE 
SUOR MARIANELDIS: 50 ANNI AL SERVIZIO DEI POVERI TAIWANESI 

Born in Poland 84 years ago, Marianeldis 
Loewe was 17 years old when she met her 
aunt, a sister of the Missionary Sisters Ser-
vants of the Holy Spirit, and she developed 
her vocation. As AsiaNews Agency reports, 
she felt called to serve the poor and the sick. 

In 1962, she was sent to Taiwan. Her first 
mission was in Hsinchu, where there were 
many older people, especially the sick, who 
were alone and abandoned. Since she was 
trained as a nurse, she could take care of them 
and provide medical assistance. As her second 
mission, she was put in charge of a youth hos-
tel for students of Fu-jen Catholic University, 
where she provided material, moral, and spiri-
tual assistance to the young guests of the hos-

Nata in Polonia 84 anni fa, Marianeldis 
Loewe aveva appena 17 anni quando incon-
trò sua zia, una suora delle Missionarie Ser-
ve dello Spirito Santo, e sviluppò la sua 
vocazione. Come riportato dall’agenzia di 
stampa AsiaNews, ella si sentì chiamata al 
servizio dei poveri e degli ammalati. 

Nel 1962 fu inviata a Taiwan. La sua pri-
ma missione fu a Hsinchu dove c'erano mol-
ti anziani, specialmente i malati, i quali era-
no soli e abbandonati. Suor Marianeldis si 
prese cura di loro fornendo assistenza medi-
ca visto che aveva ricevuto una formazione 
infermieristica. Come seconda missione, fu 
messa a capo di un ostello della gioventù 
per gli studenti della Fu-Jen Catholic 
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SOLIDARITY: DRAFTEES PROVIDE ASSISTANCE TO  
THE COUNTRY’S DIPLOMATIC ALLIES 

SOLIDARIETÀ: COSCRITTI OFFRONO ASSISTENZA AGLI ALLEATI  
DIPLOMATICI DELLA ROC 

The ROC Ministry of Foreign Affairs (MOFA) has devised 
a program called Taiwan Youth Overseas Service that allows 
conscripts with specialized skills to take part in an alterna-
tive military service by assisting the country’s medical and 
technical missions in allied nations in Africa, the Caribbean, 
Central and South America, and 
Oceania.  

Taiwan Review Magazine 
explains how, during their nine-
month assignment abroad, the ser-
vicemen engage in a wide variety 
of foreign aid work, from develop-
ing new crop strains to perfecting 
food storage techniques. Partici-
pants are assigned to overseas pro-
jects based on their educational 
background and skills. For exam-
ple, Lai Jun-fa, who holds a mas-
ter’s degree in information science, was assigned to Belize, 
where he developed an app that helps farmers calculate how 
much fertilizer they should use. Peng Yuan-ching, who 
graduated with a degree in crop science, spent his overseas 
assignment in Nicaragua where he bred different varieties of 
rice in order to create strains specifically tailored to the 
country’s climate.  

Before departing, all the participants in the above program 
(Continued to page10) 

Il Ministero ROC degli Affari Esteri (MOFA) ha messo a 
punto un programma denominato “Taiwan Youth Overseas 
Service” che consente ai militari di leva in possesso di com-
petenze specialistiche di partecipare ad un servizio militare 
alternativo assistendo le missioni mediche e tecniche del 

paese nelle nazioni alleate in Africa, Carai-
bi, America Centrale, Sud America e in 
Oceania. 
   La rivista Taiwan Review spiega come, 
durante l’incarico di nove mesi all'estero, i 
militari siano impegnati in una vasta gam-
ma di lavori umanitari che spaziano dallo 
sviluppo di nuove varietà di colture al per-
fezionamento delle tecniche di conservazio-
ne degli alimenti. I partecipanti vengono 
assegnati ai progetti in corso all'estero sul-
la base della loro formazione scolastica e 
delle competenze. Ad esempio, Lai Giu-fa, 

il quale ha conseguito un master in scienze dell'informazio-
ne, è stato inviato in Belize dove ha sviluppato un’applica-
zione (app) che aiuta gli agricoltori a calcolare la quantità 
di fertilizzante da impiegare. Yuan Peng-Ching, laureatosi in 
scienze delle colture, ha trascorso il periodo di assegnazione 
all'estero in Nicaragua, dove ha prodotto diverse varietà di 
riso al fine di creare ceppi studiati appositamente per il cli-
ma del paese. 

(Continua a pagina 10) 

tel.  
In the meantime, Taiwan was changing from a poor soci-

ety to an industrialized one, with all the issues involved in 
its transformation. One of those was the spread of HIV. 
Even though prejudices within the ecclesial community 
were initially very strong, the Archbishop of Taipei Msgr. 
John Hung helped Sister Marianeldis in finding her third 
mission: providing both moral and material support to those 
people who had AIDS or were HIV positive.  

Even though Sister Loewe is now retired, she still does her 
part by helping and offering her time to the Taiwan Lourdes 
Association, which works with people suffering from AIDS. 
There she provides medical assistance and encourages those 
who feel marginalized because of their disease. The associa-
tion carried out important initiatives aimed at raising aware-
ness about the problem, finding financial resources and 
fighting discrimination so that, even within the Church, peo-
ple are moving more and more from an attitude of condem-
nation to one of acceptance. In Sister Marianeldis words “I 
always say that God doesn’t judge you, He always gives 
help, so in the end it is you who judge yourself.”   

University, dove si occupò di dispensare assistenza materiale, morale e 
spirituale ai giovani ospiti dell'ostello. 

Nel frattempo, Taiwan si stava trasformando da una società povera ad 
una industrializzata, con tutte le questioni inerenti ad un tale mutamento. 
Una di queste era la diffusione del virus dell’HIV. Anche se i pregiudizi 
all'interno della comunità ecclesiale erano inizialmente molto forti, 
l'Arcivescovo di Taipei Mons. John Hung aiutò Suor Marianeldis a tro-
vare la sua terza missione: offrire supporto morale e materiale a quelle 
persone affette da AIDS o risultate sieropositive. 

Nonostante sia attualmente in pensione, Suor Loewe fa ancora la pro-
pria parte aiutando e mettendo il suo tempo libero a disposizione 
dell’Associazione Taiwan Lourdes, la quale lavora con persone affette 
da AIDS. Ivi fornisce assistenza medica e incoraggia coloro che si sento-
no emarginati a causa della loro malattia. L'associazione svolge impor-
tanti iniziative finalizzate a sensibilizzare l’opinione pubblica su questo 
problema, reperendo risorse finanziarie e lottando contro la discrimina-
zione in modo che, anche all'interno della Chiesa, le persone stanno 
abbandonando l’atteggiamento di condanna per far posto ad uno di 
accettazione. Secondo le parole di Suor Marianeldis: "Dico sempre che 
Dio non ti giudica, Lui offre sempre aiuto, così alla fine siete voi stessi a 
giudicarvi".   
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must also complete six weeks of intense training in 
languages, customs, protocol and other subjects at a 
center in Taipei run by the Taiwan International 
Cooperation and Development Fund (ICDF), a gov-
ernment-supported foreign aid organization.  

In addition to benefiting Taiwan’s diplomatic allies, 
this program provides young people with the opportu-
nity to broaden their minds, experience new cultures 
and ways of living, learn important skills as well as 
help locals improving their daily lives. More impor-
tantly, this experience can teach young Taiwanese to 
see the world from more than just the perspective of 
someone from a developed nation, therefore cultivat-
ing qualities such as understanding, compassion, and 
desire to helping others. As Pope Francis said, 
“Among us, who is above must be in service of the 
others. This doesn’t means we have to wash each 
other’s feet every day, but we must help one 
another.” (March 28, 2013 – Homily during the Holy 
Thursday’s Mass celebrated in a youth detention cen-
ter in Rome). 

(Continued to page 9) 
Nel periodo antecedente alla partenza, tutti i partecipanti al pro-

gramma di cui sopra sono tenuti a completare sei settimane di forma-
zione piuttosto intensa nel campo delle lingue straniere, delle usanze 
del paese, del protocollo da seguire e di altre materie in un centro di 
Taipei gestito da Taiwan International Cooperation and Develo-
pment Fund (ICDF), un’organizzazione umanitaria sostenuta dal 
governo. 

Questo programma, oltre ad apportare benefici agli alleati diplo-
matici di Taiwan, offre ai giovani l’opportunità di ampliare i propri 
orizzonti, conoscere nuove culture e modi di vivere, apprendere com-
petenze rilevanti, nonché assistere le popolazioni locali nel migliora-
re le condizioni di vita quotidiana. Un aspetto ancora più importante 
è che questa esperienza può insegnare ai giovani taiwanesi ad osser-
vare il mondo da una prospettiva diversa da quella di un individuo 
proveniente da una nazione sviluppata, coltivando qualità come la 
comprensione, la compassione e il desiderio di aiutare gli altri. 
Come ha asserito Papa Francesco: “Fra noi quello che è il più alto 
deve essere al servizio degli altri. Non è che dobbiamo lavare i piedi 
tutti i giorni l’uno all’altro, ma dobbiamo aiutarci l’un l’altro". (28 
marzo 2013 - Omelia pronunciata durante la Santa Messa del Giove-
dì Santo in un centro di detenzione giovanile di Roma). 

(Continua da pagina 9) 

TAIWANESE STUDENTS EXCEL  AT INESPO 
STUDENTI TAIWANESI ECCELGONO A INESPO 

Pope Francis recently spoke of the importance of caring for crea-
tion during his May 24 Homily for the feast of Pentecost, as this 
day is an occasion to remind Catholics of their duty to care for and 
respect the earth. According to the 
Holy Father, “Respect for creation, 
then, is a requirement of our faith: 
the ‘garden’ in which we live is not 
entrusted to us to be exploited, but 
rather to be cultivated and tended 
with respect.” 

The INESPO (International Envi-
ronment and Sustainability Project 
Olympiad) is held every year since 
2009 for students between 13 and 18 
years coming from over 40 countries 
around the globe with the aim of 
involving teens in today’s environ-
mental challenges by making them 
more aware of this important issue 
and encouraging innovative solutions 
through practical scientific educa-
tional projects. 

This year’s INESPO was held in 
the Netherlands and Taiwanese stu-
dent teams were awarded gold, silver and bronze medals for their 
creative projects.  

Based on a Taiwan Today Magazine report, Hsieh Fu-yi of 
Gungguan Junior High School in northern Taiwan was the recipi-
ent of a gold medal for her project titled “Monitoring the Seismic 
Reduction and Vibration Resistance of the Cable Car.” The young 
student said that her “project identifies special circumstances in 

Di recente, durante l’Omelia del 24 maggio per la Pentecoste, 
Papa Francesco ha discusso dell'importanza di prendersi cura del 
creato, visto che tale ricorrenza è l'occasione ideale per ricordare 

ai cattolici il dovere di esercitare la 
cura e il rispetto per la natura. 
Secondo il Santo Padre: "Il rispetto 
del creato è un’esigenza della 
nostra fede: il 'giardino' in cui 
viviamo non ci è affidato perché lo 
sfruttiamo, ma perché lo coltiviamo 
e lo custodiamo con rispetto". 
   L’INESPO (Olimpiade internazio-
nale dell’ambiente e della sostenibi-
lità) si tiene ogni anno a partire dal 
2009 per gli studenti di età compre-
sa tra i 13 ed i 18 anni provenienti 
da oltre 40 paesi in tutto il mondo 
con l'obiettivo di coinvolgere i 
ragazzi nelle sfide ambientali odier-
ne, sensibilizzandoli a questa 
importante questione e incorag-
giando soluzioni innovative attra-
verso progetti educativi e scientifici 
concreti. 

Quest’anno l’INESPO si è svolta nei Paesi Bassi e le squadre di 
studenti taiwanesi hanno ricevuto medaglie d’oro, d’argento e di 
bronzo per i progetti creativi presentati. 

Sulla base di un servizio della rivista Taiwan Today, la studen-
tessa Hsieh Fu-yi della Gungguan Junior High School a nord di 
Taiwan è stata la destinataria di una medaglia d'oro per il suo 
progetto dal titolo "Monitoraggio della riduzione sismica e resi-

Taiwanese students celebrate their victory by biting their medals at INESPO. 
Studenti taiwanesi festeggiano la vittoria mordendo la medaglia ricevuta in premio all’INESPO. 
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which the gondola will experience shorter periods of 
sway and proposes devices that can effectively enhance 
safety of such transportation.” 

Environmental sustainability is a major issue in Tai-
wan, as the subtropical country is regularly hit by 
typhoons and hurricanes whose degrees of intensity are 
constantly increasing due to climate change impacts, but 
the nation is also affected by rising ocean levels that 
decrease land area. What is most notably, though, is the 
awareness of Taiwanese youth to the effects of climate 
change and their efforts in changing individual behaviors 
and lifestyles and in proposing innovative scientific solu-
tions for improving environmental sustainability.    

stenza alle vibrazioni della funivia". La giovane ha affermato che il suo 
"progetto individua circostanze particolari in cui il pianale sperimenterà 
periodi più brevi di oscillazione e propone dispositivi in grado di migliorare 
in modo efficace la sicurezza di un tale mezzo di trasporto". 

La sostenibilità ambientale è una tematica fondamentale a Taiwan, visto 
che il paese subtropicale è regolarmente colpito da tifoni e uragani i cui 
livelli di intensità sono in costante aumento a causa degli impatti dei cam-
biamenti climatici. Ma la nazione è altresì interessata dall'innalzamento del 
livello del mare che porta ad una riduzione della superficie territoriale. Ciò 
che è più degno di nota, tuttavia, è la consapevolezza nei giovani taiwanesi 
degli effetti dei cambiamenti climatici e il loro impegno a modificare com-
portamenti individuali e stili di vita e a proporre soluzioni scientifiche inno-
vative per migliorare la sostenibilità ambientale.   

CELEBRATING WITH THE GODS: TAIWAN’S TEMPLES FAIRS 
CELEBRAZIONI CON GLI DEI: CERIMONIE NEI TEMPLI TAIWANESI 

According to Taiwan Review Magazine, Taiwan is home to 
approximately 12,000 temples, ranging from tiny shrines dedicated 
to folk gods to enormous structures that attracts huge crowds of 
faithful on a daily basis. Though they primarily serve as places 
of worship, temples have also long been focal points for social 
activities and cultural services to the surrounding communities. 

The origin of the Taiwanese temple fairs dates back to the tra-
dition of the ancestral temple, a place where people worshipped 
their ancestors. Taiwan’s religious openness and freedom gives 
way to a number of public festivals and celebrations where tem-
ples play a significant important role. A few examples are the 
birthday of the gods or Buddha, the ceremonies of Taoist festi-
vals, or the request for peace and prosperity.  

The Mazu pilgrimage, which takes place during the third lunar 
month, is Taiwan’s largest religious activity, featuring millions 

of worshippers every 
year. During this event, a 
parade is taking place with 
some engaging perform-
ances. One of these is the so-
called “Lion Dance,” a tradi-
tional art form incorporating 
physical training commonly 
associated with martial arts 
and ascetic expressions. This 
dance is often accompanied 
by drum and gong players, 
whose sounds are used to 
make the Gods joyful and 
happy.  
   In addition to fairs, parades 
include representations of 
various gods as well as the 
Eight Generals who wear 
gaudy clothing and walk 
ahead of the procession to 
drive away evil spirits.  

Temple fairs are full of sounds, colors and amazing sights: they 
are the epitomes of Taiwan’s folk culture.     

Secondo la rivista Taiwan Review, Taiwan è patria di circa 
12.000 templi che variano dai piccoli santuari dedicati a divinità 

popolari a enormi 
strutture in grado di 
attirare grandi folle di 
fedeli su base quoti-
diana. Anche se fun-
gono principalmente 
da luoghi di culto, i 
templi sono stati a 
lungo i punti focali 
per lo svolgimento di 
attività sociali e servi-
zi culturali a favore 
delle comunità circo-
stanti. 

L'origine delle festività dei templi taiwanesi risale alla tradizione 
del tempio ancestrale, un luogo dove le persone adoravano i loro 
antenati. L’apertura religiosa e le libertà godute a Taiwan permet-
tono lo svolgimento di una serie di feste pubbliche e di ricorrenze 
dove i templi giocano un ruolo significativo importante. Alcuni 
esempi sono il compleanno degli dei o di Buddha, le cerimonie dei 
festival taoisti o la richiesta di pace e prosperità. 

Il pellegrinaggio per Matzu, avente luogo durante il terzo mese 
lunare, è la maggiore attività religiosa di Taiwan, con milioni di 
fedeli partecipanti ogni anno. Nel corso di questo evento sfila una 
processione arricchita da alcune prestazioni coinvolgenti. Una di 
queste è la cosiddetta "Danza del Leone", una forma d'arte tradi-
zionale che include un allenamento fisico comunemente associato 
con le arti marziali e le espressioni ascetiche. Questa danza è 
spesso accompagnata dai suonatori di tamburi e di gong, i cui suo-
ni vengono impiegati per rendere gli Dei gioiosi e felici. 

Oltre alle festività, le processioni includono rappresentazioni di 
varie divinità come anche gli Otto Generali che indossano abiti 
sgargianti e camminano davanti alla processione per scacciare gli 
spiriti maligni. 

Le festività dei templi sono piene di suoni, colori e attrazioni 
incredibili: rappresentano gli epitomi della cultura popolare tai-
wanese.   
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MONTEFORTIANA GROUP PAYS A VISIT TO AMBASSADOR WANG 
GRUPPO DELLA MONTEFORTIANA VISITA L’AMBASCIATORE WANG 

On April 1st, 2015, a group from Monteforte d’Alpone led by 
Mayor Gabriele Marini and Montefortiana Marathon’s organizer 
Mr. Gianluigi Pasetto called on Ambassador Wang at the ROC 
Chancery in Rome, right after attending the Pope’s General Audi-
ence. The group was composed of the five winning students of the 
“Children Drawing Contest,” a pro-
gram within the Montefortiana’s 
context sponsored by the Embassy, 
their teachers, parents and even a 
few grand-parents. 

Ambassador Wang warmly 
greeted his guests and told them 
how pleased he was to welcome 
them inside the Chancery. Mr. 
Pasetto thanked Ambassador Wang 
for his continuous support to the 
Montefortiana’s Marathon and 
Camillian Fathers’s projects. 

Following a guided tour of the 
Chancery, there was an exchange of 
gifts. To the children’s 
utmost delight, Ambassador 
Wang gave each of them a 
chocolate egg in light of the 
forthcoming Easter celebra-
tion together with a techno-
logical gadget which imme-
diately captured their atten-
tion. 

Pictures were taken of all 
the participants as a me-
mento of the pleasant meet-
ing, following which, Am-
bassador Wang took them to 
taste a traditional Chinese 
lunch in nearby restaurant 
as a way to learn more 
about Chinese culture 
through food as well as to 
consolidate harmony and closeness in relationships. 

The Embassy has been sponsoring the Montefortiana Marathon 
and its activities for exactly thirteen years. 

Il 1° aprile 2015, un gruppo di Monteforte d'Alpone, guidato dal 
sindaco Gabriele Marini e dall’organizzatore della Maratona 
Montefortiana il Signor Gianluigi Pasetto, si è recato in visita 
dall'Ambasciatore Wang presso la Cancelleria ROC a Roma, subi-
to dopo l’Udienza generale del papa. Il gruppo era composto dai 

cinque studenti vincitori del Concorso di 
Disegno, un programma inserito nel conte-
sto della Montefortiana e patrocinato 
dall'Ambasciata, i loro insegnanti, genitori 
e anche da un paio di nonni. 
   L’Ambasciatore Wang ha accolto caloro-
samente gli ospiti, lieto di dare loro il ben-
venuto all'interno della Cancelleria. Il Si-
gnor Pasetto ha ringraziato l'Ambasciatore 
Wang per il suo continuo sostegno alla Ma-
ratona della Montefortiana e ai progetti a 
favore dei Padri Camilliani. 
   Alla visita guidata della Cancelleria ha 
seguito uno scambio di doni. Per la somma 
gioia dei bambini, l'Ambasciatore Wang ha 

consegnato a ciascuno di 
loro un uovo di cioccolata 
in vista dell’imminente ce-
lebrazione pasquale insie-
me ad un gadget tecno-
logico che ha subito cattu-
rato la loro attenzione. 
   A ricordo del piacevole 
incontro sono state scattate 
fotografie di tutti i parteci-
panti, dopodiché l'Amba-
sciatore gli ha ac-
compagnati a degustare un 
pranzo tradizionale cinese 
in un ristorante ubicato nel-
le vicinanze, un modo per 
approfondire le conoscenze 
della cultura cinese attra-
verso il cibo, nonché per 

consolidare l'armonia e la vicinanza nelle relazioni. 
L'Ambasciata ha sponsorizzato la maratona Montefortiana e le 

sue attività esattamente per tredici anni. 

DISCOVER TAIWAN WITH CHINA AIRLINES  
China Airlines, the official airline of Taiwan, is the only airline to 

operate a non-stop flight between Rome and New Delhi, proceeding 
then to Taipei.  From Taiwan, China Airlines can fly to the most 
important destinations in Southeast Asia and Australia. 

 
SCOPRITE TAIWAN CON CHINA AIRLINES 
China Airlines, la compagnia di  bandiera di Taiwan, è l’unica 

linea aereo a operare collegamenti diretti non-stop tra Roma e 
Nuova Delhi, da dove prosegue poi per Taipei.  Da Taiwan, la 
China Airlines raggiunge le più importanti destinazioni del sud est 
asiatico e l’Australia. 

 Ticketing office (Biglietteria): Spazio S.p.a. V.le Castro Pretorio, 116 - 00185   
 Tel. 199 500 100 or +39064985606  Fax.  +39 06 49 85 201 

Ambassador Wang (right) and Mayor Marini (left) exchange gifts.  
L’Ambasciatore Wang (destra) e il Sindaco Marini (sinistra) si scambiano i doni.  

Group picture showing Ambassador Wang and all the members of the delegation from Monteforte d’Alpone, including the children 
winners of the “Drawing Contest.” 

Foto di gruppo con l’Ambasciatore Wang e i membri della delegazione di Monteforte d’Alpone, compresi i bambini vincitori del 
“Concorso di Disegno”.  


