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Religioni tradizionali: 44,2%

Buddisti: 21,3%

Cristiani: 5,5%
(Protestanti 4,1% - Cattolici 1,4%)

Non affiliati: 12,7%

Altre religioni: 16,3%

TAIWAN
Appartenenza religiosa

 36.000 km2 23,5 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Taiwan è separato dalla Cina soltanto dallo Stretto di Formosa, ma per quanto riguarda il 
rispetto della libertà religiosa è molto più progredito della Repubblica Popolare Cinese. 
Gli abitanti di Taiwan godono di un comparativamente alto grado di libertà religiosa, 
frutto del processo di democratizzazione della vita politica e delle istituzioni iniziato da 
Lee Teng-hui, presidente del Paese dal 1998 al 20001. Sia la Costituzione che il quadro 
giuridico del Paese garantiscono piena libertà religiosa agli oltre 23mila abitanti e que-
sta libertà è rispettata nella pratica dalle autorità2. Inoltre, non è riportata alcuna tensio-
ne tra le diverse religioni, sia a livello di leadership che di comunità di fedeli.

Taiwan, ufficialmente chiamata la Repubblica di Cina, accoglie un largo numero di visitatori 
dalla Repubblica Popolare Cinese, i quali hanno così l’opportunità di conoscere come una na-
zione cinese possa godere di una genuina libertà religiosa. Un esempio di tale attività è il mo-
vimento Falun Gong. Derivato da un misto tra qi gong e Buddismo, il Falun Gong è divenuto 
popolare in Cina durante gli anni 90 dove fino ad oggi ha guadagnato decine, se non centina-
ia di migliaia di seguaci. Preoccupate per la larga diffusione del movimento, le autorità cinesi 
hanno deciso di eliminarlo nel 1999. Il Falun Gong è stato quindi improvvisamente dichiarato 
illegale e migliaia dei suoi seguaci imprigionati, torturati o giustiziati. A Taiwan invece il grup-
po ha continuato a svilupparsi e la locale società Falun Gong conta oggi milioni di membri di-
visi in più di 1000 rami differenti. Anche se tali stime potrebbero non essere totalmente atten-
dibili, o rientrare nelle iniziative del Falun Gong taiwanese per informare i visitatori dalla Cina 
in merito alla repressione che il movimento subisce nella Repubblica Popolare Cinese, il caso 
del movimento mostra chiaramente il maggiore grado di libertà religiosa offerto da Taiwan3.

1 Kuo, Cheng-Tian, Religion and Democracy in Taiwan, 2008, Albany, New York, State University of New York 
Press, p. 13. 
2 American Institute in Taiwan, Taiwan 2014 International Religious Freedom Report for 2014, http://www.ait.
org.tw/en/officialtext-ot1524.html 
3  Falun Dafa, Taiwan: Thousands of Falun Gong Practitioners Hold Chinese New Year Celebration in Appre-
ciation of Master Li, Minghui.org, 15 febbraio 2015, http://en.minghui.org/html/articles/2015/2/15/148410.
html
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Riguardo alla legislazione, vi è soltanto un motivo di preoccupazione relativo alle leg-
gi di assunzione dei lavoratori domestici, un’alta proporzione dei quali è composta da 
immigrati provenienti alle Filippine. In totale, vi sono circa 216mila di questi lavoratori, 
ed i loro contratti non prevedono attualmente nessun obbligo per il datore di lavoro di 
concedere loro un giorno di riposo durante la settimana. Una negazione che, tra le altre 
cose, ovviamente impedisce loro di frequentare i luoghi di culto durante le funzioni4. Al 
momento le autorità taiwanesi non sembrano aver alcuna intenzione di modificare la 
legislazione in merito a questo punto in particolare.

Ciononostante, le elezioni presidenziali parlamentari che hanno avuto luogo il 16 gennaio 
2016, hanno rappresentato un’opportunità per vedere quanto religione e politica siano vici-
ne e unite in questa giovane democrazia, l’unica del mondo cinese. In quel giorno la Signora 
Tsai Ing-wen e il suo Partito Progressista Democratico hanno vinto con una netta maggio-
ranza, sconfiggendo il Kuomintang, il Partito Nazionalista Cinese fino ad allora al potere5.

Durante la campagna elettorale, i candidati hanno visitato numerosi templi. Tali luoghi 
di culto - buddisti, taoisti o legati a quella che è popolarmente conosciuta come la “re-
ligione popolare cinese” - sono importanti luoghi di interazione sociale. I partiti politici 
non hanno dunque esitato a fare appello alle reti sociali legate ai templi per mobilitare 
l’elettorato, in particolare il Kuomintang. Ad esempio nella città di Taichung, la guida del 
tempio Dajia Jenn Lann, laddove viene onorata la popolare dea dell’oceano Mazu (Mat-
zu), ha sostenuto apertamente la campagna del Kuomintang6.

Durante la campagna elettorale la candidata del Kuomintang, Hung Hsiu-chu, ha posta-
to su Facebook una sua immagine mentre visitava un tempio. La politica ha scritto che si 
era recata in quel luogo per cercare «la benevolenza nella tranquillità di un bodhisattva», 
e che aveva chiesto al bodhisattva di «fondermi la saggezza necessaria per raggiungere 
la pace mentale». Il post ha provocato numerosi commenti attraverso i social media7.

La sua avversaria non è stata da meno. Infatti un momento saliente della campagna è avve-
nuto nel novembre 2015 dopo la visita della Signora Tsai Ing-wen al Venerabile Hsing Yung, 
un importante maestro buddista. Nonostante fosse conosciuto come un gran sostenitore del 
Kuomintang, Hsing Yung ha fatto un paragone tra la signora Tsai e la Dea Mazu, dicendo che 
il suo destino era quello di vincere le elezioni e 16 gennaio 2016. I media hanno immediata-
mente interpretato le parole del monaco, largamente rispettato all’interno della comunità 
buddista di Taiwan, come una certezza della vittoria del Partito Progressista Democratico8.

4 Taipei Times, Domestic slavery, Maid in Taiwan , 17 febbraio 2015, http://www.taipeitimes.com/News/feat/
archives/2015/02/17/2003611746
5 BBC News, Tsai Ing-wen elected Taiwan’s first female president, 17 febbraio 2016, http://www.bbc.com/
news/world-asia-35333647
6 YouTube, KMT presidential nominee Eric Chu goes south on campaign trail and strikes back at DPP attack, 23 
ottobre 2015, https://www.youtube.com/watch?v=q8qUSR0wigc
7 Taipei Times, Hung deplores sense of defeatism within KMT, 5 settembre 2015, http://www.taipeitimes.
com/News/front/archives/2015/09/05/2003626970
8 YouTube, Tsai Ing-wen continues making inroads among groups that typically support the KMT, 17 settembre 
2015, https://www.youtube.com/watch?v=Eg2JC2V107Q
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Neanche il Cattolicesimo è stato assente da questa scena politica tanto colorita. Il 16 no-
vembre 2015, a due mesi dalle consultazioni, Tsai Ing-wen, ancora candidata dell’oppo-
sizione, ha annunciato chi sarebbe stato il suo vicepresidente. L’uomo in questione era 
lo scienziato e Ministro delle Scienze Philip Chen Chien-jen, presentato dalla candidata 
come un «fervente cattolico, una persona nella quale ripongo piena fiducia». Questo è 
stato un significativo endorsement, considerato che la classe politica del Paese è spesso 
coinvolta in scandali legati alla corruzione9.

Non è la prima volta che a Taiwan, dove i cattolici sono appena 300mila su una popola-
zione di 23,5 milioni, un cattolico occupa una posizione tanto elevata all’interno del go-
verno. Il presidente uscente Ma Ying-jeou - che non ha potuto ricandidarsi alle elezioni 
del 2016 dopo aver servito per due mandati consecutivi - è infatti un cattolico sebbene, 
a differenza di Chen Chien-jen, non è un praticante (elemento che non ha mai cercato 
di nascondere, richiamando semplicemente al fatto di essere stato battezzato alla fede 
cattolica da piccolo).

Chen Chien-jen non fa invece segreto della sua fede cattolica. Ai giornalisti che gli han-
no chiesto per quale motivo avesse presentato le dimissioni dalla posizione di vicepre-
sidente della prestigiosa Academica Sinica per entrare in politica, Chen ha risposto che 
sua moglie e sua figlia avevano pregato per lui e che aveva sentito che Dio lo stava chia-
mando ad assumere un ruolo pubblico. Chen ha inoltre dichiarato di essersi consultato 
con l’arcivescovo di Taipei, monsignor John Hung Shan-chuan, il quale gli aveva detto 
che presentarsi come candidato non era un ostacolo alla difesa dei valori della Chiesa. 
L’arcivescovo stesso ha confermato le affermazioni, dicendo che: «Gli ho ricordato che il 
Concilio Vaticano II ha incoraggiato il coinvolgimento dei laici in politica come un modo 
di servire la società e diffondere i valori cristiani. Inoltre ho detto che la sua candidatura 
sarebbe stata un esempio per i 270mila cattolici di Taiwan e che forse avrebbe incorag-
giato altri fedeli ad entrare in politica».

I mezzi di comunicazione hanno chiesto inoltre a Chen Chien-jen delle implicazioni poli-
tiche legate alla sua fede religiosa. Il 18 novembre 2015 durante una conferenza stampa 
organizzata dal Partito Progressista Democratico, è stato chiesto al politico quale fosse 
la sua posizione sui matrimoni omosessuali, la cui legalità, al momento negata, era in di-
scussione. Dopo la legalizzazione negli Stati Uniti avvenuta nel giugno 2015, vi è stata una 
considerevole pressione affinché tale provvedimento venisse adottato anche a Taiwan.

Chen Chien-jen ha risposto con queste parole: «Dio ama ognuno di noi, è questo il moti-
vo per cui ama anche gli omosessuali. Di conseguenza anche io credo che i gay abbiano 
diritto di cercare la propria felicità e che noi abbiamo il dovere di rispettare tale diritto. 
Considerato che il matrimonio tra due persone dello stesso sesso implica un cambia-
mento nella società, è tuttavia necessaria una approfondita discussione prima che sia 
preso in merito alcun provvedimento».

9 Eglises d’Asie, Le parti d’opposition choisit un catholique pour être candidat à la vice-présidence de la 
République, 18 novembre 2015, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-nord-est/taiwan/2015-11-18-le-parti-
d2019opposition-choisit-un-catholique-pour-etre-candidat-a-la-vice-presidence-de-la-republique
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Dopo tali affermazioni molti commentatori hanno presagito possibili difficoltà in segui-
to ad un’eventuale vittoria di Chen, dal momento che Tsai Ing-wen, non ha mai nascosto 
di essere favorevole ad «una pluralità di forme di famiglia»10. Per contro, una dimostra-
zione in favore della famiglia tradizionale - composta da un uomo ed una donna aperti 
alla possibilità di avere dei figli - che avuto luogo nel novembre 2013 ha coinvolto oltre 
250mila sostenitori, un numero davvero considerevole per Taiwan11.

La stampa taiwanese ha sottolineato come fosse stata saggia la decisione del Partito 
Progressista Democratico di scegliere un cattolico per la posizione di vicepresidente12. 
Molto rispettato dal Vaticano - è stato nominato Cavaliere dell’Ordine del Santo Sepol-
cro di Gerusalemme nel 2010 e dell’Ordine di San Gregorio Magno nel 2013 - Chen può 
sopportare il peso della pressione esercitata da Pechino sulla Santa Sede affinché inter-
rompa le relazioni diplomatiche con Taipei. Il Vaticano è in pratica l’unico Stato che man-
tiene ancora delle relazioni diplomatiche con Taiwan, e non vi è dubbio che un even-
tuale interruzione di tali relazioni potrebbe essere interpretata dall’opinione pubblica 
taiwanese come una sconfitta del partito attualmente al potere.

Prospettive per la libertà religiosa

Mentre i taiwanesi godono di un alto grado di libertà religiosa, la modernizzazione e 
la democratizzazione politica delle istituzioni avvenuta negli ultimi vent’anni non si è 
accompagnata ad una secolarizzazione della vita politica. Oggi più che mai la religione 
è il cuore della vita del Paese.

10 Foreign Policy, Could Taiwan be first in Asia with marriage equality?, 14 gennaio 2016, http://foreignpolicy.
com/2016/01/14/could-taiwan-be-first-in-asia-with-marriage-equality/
11 www.asianews.it/news-en/Taipei-leading-the-way-among-Chinese-in-gay-marriage-29780.html  
12 Sunday Examiner, Worries over Vatican-Taipei relations may be huff and puff, 30 gennaio 2016, http://sun-
dayex.catholic.org.hk/node/2432


