PRESIDENT TSAI PRAISES THE CATHOLIC CHURCH IN TAIWAN
PRESIDENTE TSAI ELOGIA LA CHIESA CATTOLICAA TAIWAN
On July 14, 2022, "president Tsai Ing-wen attended the
celebration of the 70th anniversary of the aηival of the
Camillian missionaries in Taiwan.
President Tsai delivered her remarks at a gathering
held in Yilan Coun句. The President expressed gratitude
to the Catholic Church and re仕aced the beginning of
Camillian missionaries in Luodong, where the Saint
Mary's Hospital, a small one-story building with 12 beds
providing medical care to the local people, was
established by the religious order 出 1952. Over the years ,
the small facility was turned into a large hospital
comprising four buildings with a total of 663 beds.
The President then pointed out the global challenges
brought by the pandernic and praised Taiwan for being
able to keep the virus under control and creating a “ circJ e
of goodness" intemationally. She mentioned the case of
Camillian Fr. Giuseppe Didone as an ex組nple. The
missionary arrived in Taiwan in the 1960s and, thanks to
his dedicated service to the most vulnerable, he was able
to help his compatriots affected by the pandemic in Italy
by making a plea to Taiwanese people. This inspired
outpo叮ing of donations. The Taiwanese people were
more than willing to give, as they were truly touched by
what the Catholic missionaries have done for Taiwan.
Tsai also reminded the attendees of the Taiwan
gove口unent countless donations of masks and antipandemic materials to countries severely affected by
COVID-19 and the “企iendship vaccines" donated to
Taiwan by like-minded countries.
President Tsai concluded her speech by inviting all
brothers and sisters to continue to assist those in need, and
pray to God for protec位ng Taiwan and the world.
The Archbishop of Taipei Thomas Chung An﹒剖， the
Provincial Superior of the Carnillians in Taiwan, and over
200 Camillian fathers and sisters attended the ceremony
which featured the wonderful performance of the Lan
Yang Dancers Troupe established 旭 1966 by Fr. Gian
Carlo Michelini.

n 14 luglio 2022, la Presidente Tsai Ing-wen ha partecipato
alla celebrazione per il 70 0 anniversario dell'αrrivo dei
missionari camilliani a Taiwan.
La Presidente Tsai è intervenuta ufficialmente nel corso di un
incontro ωuto luogo nella contea di Yilan. Rivolgendosi ai
presenti, la Presidente ha ripercorso gli inizi missionari dei
camilliani a Luodonι dove nel 1952 l'ordine religioso ha
istituito il Saint Mary's Hospital, un edt丹cio inizialmente
compos的 da un piano con 12 posti letto per fornire cure
mediche alla popolazione locale. Negli an肘， la modesta
struttura si è poi traφrmata in un grande ospedale con quattro
padiglioni e un totale di 663 posti letto.
La Presidente ha quindi sottolineato le ~月de globali generate
dalla pandemia, rivendicando come Taiwan sia riuscita a
contenere il virus e a creare un 屯erchio del bene" sul piano
internaziona缸" prendendo ad esempio il caso del sacerdote
camilliano Giuseppe Didone. Approdato a Taiwan neKli anni
甘0， il missionario, grazie ai servizi resi a 戶νore dei più
vulnerabili, ha potuto aiutare i suoi 6ompatrioti in ltalia colpüi
dal coronavirus rivolgendosi al popolo taiwanese. L 'appello ha
prodotto una vera e propria ondata di donazioni, poiché la
popolazione era più che di司posta a restituire quanto ricevuto,
realmente commossa da tutto quello che i missionari cattolici
hanno fatto per Taiwan
Tsai ha anche ricordato ai partecipanti le innumerevoli
donazioni di mascherine e di altro materiale ant伊andemico ai
paesi gravemente colpiti dal COVID-19 da parte del Governo di
Taiwan e i 勻。ccini dell'amicizia" donati a Taiwan da quei paesi
che condividono valori comuni.
La Presidente Tsai ha concluso il suo intervento invitando
tutti i .fratelli e le sorelle a continuare ad assistere i bisognosi e
a pregare Dio per la salvaguardia di Taiwan e del mondo.
L 'A rcivescovo di Taipei Th omas Chung An-zu, il Superiore
provinciale dei camilliani di Taiwan e oltre 200 tra sacerdoti e
suore camilliane hanno partecipa的。lla cerimonia che ha avu的
come attrazione principale la meravigliosa esibizione della
compagnia di danza Lan Yang Dancers Troupe fondata da P.
Gian Carlo Michelini nel 1966.

THE 10TH WORLD MEETING OF FAMILIES: SHARING TAIWAN' S EXPERIENCE

10 0 INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE: L 'ESPERIENZA DI TAIWAN

“ Be the seed of a more fratemal wor1d! Be families
with big hearts. Be the welcoming face of the Church!
And please pray , always pray!". caUed Pope Francis
during his message to the lOw Wor1 d Meeting of
Families (吼叫1F) 2022.
Organized by the Dicastery for Laity, Family, and
Life , the meeting took place in Rome from June 22-26 ,
and focused on the theme: “ Family love: a vocation and
a path to holiness" to emphasize family love as a
vocation and as a way to holiness in order to understand
and share the profound and salvific meaning of fam i1y
relationships in daily life.
The gathering was attended by around 2,000 families
from 120 nations around the world , including three
representative families from Taiwan, who gave
testimonies about their joys, sorrows, experiences and
struggles of marriage and parenting.
Bishop John Lee Keh-mien , President ofthe Taiwan
Bishops' Confer閃閃， led an 11-member delegation to
the Vatican. They actively participated in prayer
meetings , formation activities, testimonies, and
celebrations to listen to the di叮erent voices of the
Church and leam how to better serve and support
families in all oftheir beauty and diversity.
Professor Clare Jiayann Y曲， Founder and Director
of the Pastoral 0血ce for Marriage and the Family ofthe
Taiwan Regional Episcopal Conference, as well as
advisor of the above Dicaste旬， sh訂ed her experience
and the significance of pastoral c訂e for the family.
Bishop Lee and his delegation left Rome inspired
and encouraged by what they had seen, heard, and the
people they had met, as well as 血e fruitful initiatives
growing all over the world in the service of marriage
and family.
The World Meeting of Fami1 ies , usually held eve可
three years, was instituted by St. Pope John Paul II in
1994. It is part of the current synodal path of the
Church.

"Siate il seme di un mondo più fraterno! Siate famiglie
dal cuore grande! Siate il volto accogliente della Chiesa! E
per fiσvore pregate, sempre pregate尸的 esortato Papa
Francesco durante il messaggio per il 10 0 1ncontro
Mondiale delle Famiglie 2022.
1ncentrato sul tema: “L 'amore familiare: vocazione e via
di santità " per sottolineare l'amore familiare come
vocazione e come una νia alla santità per comprendere e
condividere il senso profondo e salv拆co delle relazioni
familiari nella vita quotidiana, 1'incontro organizza的 dal
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita si è svolto a
Roma dal 22 al 26 giugno.
L 'evento ha visto la partecipazione di circa 2.000
famiglie provenienti da 120 nazioni in tutto il mondo,
comprese tre famiglie rappresen的tive di Taiwan che hanno
testimoniato le loro gioiι dolori， e司perienze e ~月de legate al
matrimonio e alla genitorialità.
11 Vescovo John Lee Keh-mien, Presidente della
Co收renza Episcopale di Taiwan, ha guidato una
delegazione di 11 membri in Vaticano, assistendo
attivamente a incontri di preghiera: attività di formazione ,
testimonianze e celebrazioni per ascoltare le diverse voci
della Chiesa e per imparare a servire e a sostenere in modo
più idoneo le famiglie in 似tta la loro bellezza e diversità.
La Profssa Clare Ji句)ann Yeh, Fondatrice e Direttrice
dell'句ìcio Pastorale per il Matrimonio e la Famigl叩 della
Conferenza Episcopale Regionale di Taiwan, nonché
consulente del suddetto Dicastero, ha condiviso la sua
e司perienza e il significato della pastorale familiare.
Mons. Lee e la sua delegazione hanno lasciato Roma
ispirati e incoraggiati da 似的 ciò che avevano visto e
sentito, dalle persone che 仰仰。no incon仰的， nonché dalle
iniziative costruttiνe che crescono in tutto il mondo al
servizio del matrimonio e della famigli a.
L 'Incontro Mondiale delle Famiglie, solitamente con
cadenza triennale, fu istituito da Santo Giovanni Paolo 11 nel
1994 ed è parte integrante del cammino sinodale della
Chiesa.

BUDDIDSTS AND CHRISTIANS FOR A CULTURE OF ENCOUNTER
BUDDISTI E CRISTIANI PER UNA CULTURA DELL 'INCONTRO
17, 2022, the Vatican's Dicastery for
Dialogue and the Pontifical Urbaniana
University co-hosted a conference on “ Friendship between
Buddhists and Christians for a Culture of Encounter" at the
uníversíty.
The dialogue brought together more than 200 people
representing different countries, among them academics ,
scholars , and members of interreligious groups.
In his ope世ng remarks , Cardinal Miguel Angel Ayuso
Guixot, Prefect of the Dicastery of Inte虹eligious Dialogue,
pointed out that the papal encyclical “Fratelli 叫tti" calls for
interfaith exchanges and 企iendship and expressed the hope
that all religions will display a spirit of 企atemity to promote
world peace.
Ambassador Lee praised Taiwan as a beacon of religious
freedom as well as a country with a rich religious diversity
and a long tradition of interfaith dialogue. He then introduced
Venerable Chueh Yun, the Superintendent of Geneva
Buddhist Conference Center of Fo Guang Shan (FGS) , the
largest Buddhist monastery in Taiwan with over 200 br扭曲
temples throughout the world.
Ven. Chueh Yun delivered an address encouraging
企iendship and mutual understanding between the two
religions. In particul仗， the Master recalled the deep
仕iendship between Master Hsing Yun, Fo Guang Shan's
founder, and the late Cardinal Paul Shan，的 wel1 as the
interactions between Fo Guang Shan and Catholic
mst1tutíons.
Other speakers included Secretary Indunil Kodithuwakku
and Under-Secretary Paulin Kubuya of the Dicaste旬， and
Somdet Phra Ari yavongsagatanana, the Supreme Buddhist
Patriarch of Thailand.
The p缸ticipants recognized that the conference has been
an important rnilestone in fostering a cul仙re of encounter and
dialogue between Buddhists and Christians in a world of
indi能rence， at a time of conflict and social unrest.
Ven. Chueh Yun was also invited to the meeting of the
“ Transatlantic Policy Network on Religion and Diplomacy"
organized by the Order of Malta.
On June

Interreligious

11 1 7 giugno 2022, il Dicastero per il Dialogo
lnterreligioso e la Pontificia Università Urbaniana hanno
organizzato un convegno sul tema "Amicizia tra Buddisti e
Cristiani per una cultura de l! 'incontro" che si è tenuto presso
I'università.
Il dialogo ha riunito più di 200 persone in rappresentanza
di diversi paesi, tra cui accademici, studiosi e gruppi
interreligiosi.
Nel suo discorso introdu的ivo， il Cardinale Miguel Angel
Ayuso Guixot, Pr~舟tto del Dicastero, ha sottolineato come
l'enciclica papale "Fratelli tutti" inviti allo scambio
interreligioso e all'amicizia, esprimendo I'auspicio che tutte
le religioni manifestino uno spiri的 di fraternità per 戶vorire
la pace nel mondo.
L 'A mb. Lee ha â伊帥的 Taiwan come un faro per la libertà
religiosa, una nazione che vanta una ricca diversità religiosa
e una lunga tradizione di dialogo tra le diverse fedi. Ha
quindi presentato al pubblico il Venerabile Maestro Chue
Y帥， Sovrintendente del Centro di Conferenze Buddiste di
Ginevra di Fo Guang Shan (FG矽， il più grande monastero
buddista di Taiwan con oltre 200 tf! mpli in tutto il mondo.
Nel suo intervento, il Ven. Chueh Yun ha incoraggiato
l'amicizia e la comprensione reciproca tra le due religioni
rammentando, in particola閉， la profonda amicizia maturata
tra il Maestro Hsing yi帥， fondatore di Fo Guang Sh仰， e il
compianto Cardinale Paul Shan, nonché i rapporti tra Fo
Guang Shan e le istituzioni cattoliche.
11 Segretario lndunil Kodithuwakku e il Sottosegretario
Paulin Kubuya del Dicastero e Somedet Phra
Ariy仰ongsagatanana， Patriarca supremo dei buddisti
tailandesi, erano tra i relatori del convegno.
1 partecipan訂﹒ hanno preso at的 che la conferenza ha
rappresentato un traguardo importante nel!a promozione di
una cultura dell'incontro e del dialogo tra buddisti e cristiani
in un mondo caratterizzato dall 'inâ故erenza e in un periodo
戶nestato da co，，!月itti e disordini sociali.
11 Ven. Chueh Yun è stato anche invitato alla riunione del
"Transatlantic Policy Network on Religion αnd Diplomacy"
organizzata dall'Ordine di Malta.

