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o spirito è quello racchiuso
nel cingolo francescano. È
l’intessere nodi per portare

un po’ di speranza a chi ha sulle
spalle una croce pesante. Bynode
Development & Cooperation, la on-
lus per la cooperazione e lo svilup-
po nata il 2 agosto 2017 dalla colla-
borazione tra i Frati minori con-
ventuali e la Fondazione Giovanni
Paolo II presentata ieri a Roma,
guarda proprio a quel nuovo ordi-
ne economico di cui parla spesso
papa Francesco. 
E intende farlo attraverso la forza
delle relazioni, a partire dall’anno-
dare appunto i centri nevralgici dei
francescani conventuali e dei loro
600 conventi in tutto il mondo.
Creando inoltre nuove sinergie tra
frati e laici. Come quelle messe in
atto nei tre progetti già avviati in

questo anno in America Latina, do-
ve nella parrocchia di San Pietro a-
postolo a Matanzas (Cuba) è nata u-
na mensa sociale per minori e an-
ziani in difficoltà. 
O ancora la casa di accoglienza in
Colombia, nell’area metropolitana
di Medellin, inau-
gurata grazie ai fon-
di raccolti dal Sacro
convento di Assisi
attraverso la tra-
smissione Con il
cuore nel nome di
Francesco. Oppure il
progetto Farmaco
solidale a Cucuta,
nel dipartimento di Norte de San-
tander (Colombia), per arrivare a
realizzare un laboratorio farma-
ceutico adeguato agli standard in-
ternazionali dedicato ai medicina-
li per i più poveri della Colombia e
del Venezuela. Un «piccolo esem-

pio concreto» di quel «modello di
corresponsabilità» a cui si è chia-
mati come uomini, sottolinea fra
Marco Tasca, ministro generale dei
Frati minori conventuali: questo è
Bynode. Un modo, insomma, «per
mettere ordine» tra le attività di cin-

que continenti e per
«fare il bene di tan-
te persone». 
Territorialità, am-
biente, lavoro e
cooperazione sono
perciò i mattoni su
cui si costruirà la re-
te di «pensiero e a-
gire francescano»

come lo definisce fra Agnello Stoia,
il presidente di Bynode. In questo
modo «si mettono i frati in comu-
nione con il mondo laico per leg-
gere la realtà e agire su di essa», fa-
cendo crescere la vita. Anche tra-
mite lo sport, come nel progetto

Giocando si cresce: un programma
di formazione attraverso l’attività
fisica, che Bynode ha intenzione di
portare in Libano nelle prossime
settimane. 
Questo l’augurio che monsignor
Luciano Giovannetti, il responsa-
bile della Fondazione Giovanni
Paolo II partner della onlus, fa alle
«molte mani operose che daranno
gambe alle idee», cioè di mettere in
pratica «l’apertura della porta del-
la speranza ai tanti crocifissi della
terra». Se l’obiettivo è essere al ser-
vizio della pace, non bisogna di-
menticare che «per la pace ci vuo-
le lo sviluppo e la giustizia, accan-
to a scelte di umiltà» spiega monsi-
gnor Pascal Gollnisch, direttore ge-
nerale dell’“Ouvre d’Orient”. E so-
prattutto che «i progetti non sono i
nostri, ma i loro, delle persone che
vogliamo aiutare».
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casa o a raggiungere i rifugi, o quello rela-
tivo all’evacuazione di tre milioni di cine-
si dalle aree più esposte.
Nelle Filippine la conta delle vittime ha a-
vuto un’impennata domenica, con 65
morti accertati e una quarantina di di-
spersi, dovuti soprattutto a uno smotta-
mento che nella località di Itogon, nella
provincia settentrionale di Benguet, ha
travolto una comunità di minatori raccolti
in un dormitorio adibito a cappella. Nei

STEFANO VECCHIA

opo avere devastato il Nord filip-
pino e le coste meridionali della
Cina, il tifone Mangkhut, «degra-

dato» a tempesta tropicale, interesserà da
oggi il Sud-Est asiatico continentale, già
in emergenza per le precipitazioni di que-
sta stagione monsonica. Lascia tuttavia
una scia di devastazione pari alla sua
potenza, scaricata sabato sulle Filippi-
ne e domenica su Hong Kong e le pro-
vince cinesi di Guangdong e Fujian con
venti fino a 230 chilometri orari, per pro-
seguire la sua corsa, indebolito ma sem-
pre molto attivo, sulle province di
Guangxi e Hainan.
Significativa la capacità di coordinamen-
to regionale, di previsione, prevenzione e
gestione dell’emergenza, che ha reso pos-
sibile contenere il bilancio delle vittime, si-
curamente inferiore rispetto al potenzia-
le distruttivo di Mangkhut. A molto è ser-
vito l’appello lanciato tempestivamente
dalle autorità di Hong Kong a restare in
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centri di accoglienza restano almeno
150mila evacuati. Pesanti le conseguenze
sull’agricoltura, con oltre 250mila tonnel-
late di riso andate perdute e danni preve-
dibili fino a 20 miliardi di dollari, il sei per
cento del Pil filippino. 
Hong Kong, dove ci sono stati 350 feriti ma
nessun decesso, pure se interessata da un
evento che è stato il più distruttivo da ol-
tre mezzo secolo, sta già rialzandosi. Men-
tre vanno riattivandosi i servizi pubblici e
vengono riaperte le strade bloccate da al-
beri, fango, pali e detriti, le autorità han-
no deciso un servizio ininterrotto di 48 o-
re nell’aeroporto internazionale per smal-
tire 2mila voli accumulati durante il bloc-
co forzato da sabato. Riaperti a Macao i
casinò (principale «industria» locale), che
in due giorni di chiusura hanno perduto
oltre 170 milioni di dollari in proventi.
Almeno quattro i morti accertati in Cina.
Un bilancio provvisorio, come provviso-
ria è la stima dei danni stimati in almeno
50 miliardi di dollari.
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Già al fianco 
dei lavoratori 

di Amazon, il primate
Welby propone un

piano di salvataggio
dei creditori della

società fallita Wanga
L’arcivescovo Justin Welby (Ansa)

Regno Unito. Prestiti e mutui, il «salvagente» della Chiesa anglicana
ANGELA NAPOLETANO
LONDRA

opo essersi schierata dalla parte dei la-
voratori di Amazon, accusata di sfrut-

tare i suoi impiegati e di non pagare tasse pro-
porzionate ai guadagni, la Chiesa anglicana
scende in campo anche a sostegno dei cre-
ditori di Wanga, società di mutui e prestiti fal-
lita il mese scorso. Senza un piano di salva-
taggio “etico”, come quello a cui sta lavoran-
do l’arcivescovado di Canterbury, oltre 200mi-

la persone rischiano di dover restituire il de-
naro ottenuto in prestito (in totale circa 400
milioni di sterline) a tassi ai limiti dell’usura. 
L’idea del reverendo Justin Welby, capo della
Chiesa anglicana, è di rilevare la società per
mezzo di un consorzio non profit, parteci-
pato in parte dalla stessa Chiesa, aperto a po-
tenziali investitori. La fattibilità del progetto,
che secondo il quotidiano The Guardian è
stato suggerito a Welby dal deputato laburi-
sta Frank Field, è legata alla legge sull’insol-
vibilità delle società finanziarie che sostiene,

in via prioritaria, operazioni a tutela dei pic-
coli creditori.  
Qualcuno interpreta l’uscita di Welby su Wan-
ga come la mossa con cui l’arcivescovo ri-
sponde alle accuse di «ipocrisia» che gli sono
state rivolte nell’ambito della querelle su A-
mazon. All’indomani delle dichiarazioni con-
tro la società di Jeff Bezos, alcuni giornali han-
no messo sotto accusa Welby per gli investi-
menti milionari che la stessa Chiesa anglica-
na avrebbe fatto nei confronti di Amazon ac-
quistando ingenti pacchetti azionari. Di cer-

to c’è che l’arcivescovo si era già espresso non
solo contro i giganti del Web ma proprio con-
tro gli altissimi tassi di interesse (in alcuni pe-
riodi dell’anno anche del 5,85%) imposti da
Wanga ai suoi clienti. Inoltre, se il progetto
del consorzio dovesse concretizzarsi, già a
partire dalla prossima settimana una parte
importante del patrimonio della Chiesa an-
glicana, stimato intorno ai 7 miliardi di ster-
line, verrà investito in un progetto per i cre-
ditori a rischio strozzinaggio. 
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«Bynode», conventi in rete
per raggiungere gli ultimi
Al via i primi tre progetti della onlus francescana

La gestione dell’emergenza
ha reso possibile contenere 

i danni: tre milioni 
gli abitanti evacuati dalle
aree più esposte. Nelle
Filippine i morti saliti 

a 65 a causa di una frana

Nigeria. Alluvioni: 100 morti in 15 giorni
MATTEO FRASCHINI KOFFI
LOMÉ

iù di 100 persone
sono rimaste ucci-
se a causa delle i-

nondazioni che hanno
colpito nelle ultime due
settimane le regioni cen-
trale e meridionale della
Nigeria. Migliaia di civili
hanno lasciato le loro ca-
se per cercare un rifugio.
«Le forti piogge hanno
causato lo straripamento
dei fiumi Niger e Benue –
ha dichiarato ieri Mu-
stapha Yunusa Maihaja,
direttore dell’Agenzia per
la gestione delle emer-
genze nazionali (Nema) –
. Una serie di alluvioni ha

P
quindi devastato interi
terreni in gran parte del
Paese». 
La situazione peggiore ri-
guarda lo Stato federale
del Niger dove almeno 40
persone so-
no morte.
Ma sono 11
gli Stati che
hanno subi-
to gravi per-
dite, tra que-
sti Rivers,
Delta, A-
nambra e A-
damawa. «Stiamo valutan-
do la possibilità di annun-
ciare lo stato d’emergenza
– ha riferito il governo in
un comunicato –. Pur-
troppo ci aspettiamo altre

inondazioni durante le
prossime settimane a cau-
sa delle continue piogge». 
In Nigeria, come in molti
altri Paesi africani, le allu-
vioni sono un fenomeno

che avviene
regolarmen-
te almeno u-
na volta al-
l’anno. Gli a-
nalisti affer-
mano che la
responsabi-
lità dei dan-
ni causati da

tali prevedibili fenomeni
sia soprattutto delle auto-
rità. «La pianificazione ur-
bana è quasi inesistente –
riferisce il quotidiano lo-
cale Premium times –. Co-

sì come degli appropriati
sistemi di drenaggio e la
costruzione di dighe ade-
guate». Il presidente nige-
riano Muhammadu Buha-
ri ha approvato ieri l’ero-
gazione di oltre 8 milioni
di dollari per aiutare le or-
ganizzazioni umanitarie
a soccorrere le vittime
delle alluvioni. «Il go-
verno federale sta se-
guendo con attenzione
la situazione lungo le ri-
ve dei fiumi Benue e Ni-
ger – ha commentato
Buhari –. Le unità di ri-
sposta militari verranno
presto attivate per lan-
ciare le operazioni di
salvataggio». 
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Allerta. La Cina resiste a Mangkhut
Il tifone si smorza in tempesta
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Sinergia fra religiosi 
e laici per coordinare
piani di cooperazione 

in tutto il mondo

Israele accoglie 1.000 etiopi «Falashmura»
Israele ha approvato l’immigrazione dall’Etiopia di 1.000 membri della comunità
Falashmura –  etiopi con radici ebraiche ma convertiti al cristianesimo molte
generazioni fa – che abbiano già nel Paese congiunti di primo grado. Lo ha
annunciato il premier Benjamin Netanyahu, venendo così incontro alle richieste
dei 130mila Falasha – di origine etiopica e di religione ebraica – che da tempo si
sono stabiliti in Israele. I Falashmura, essendo considerati convertiti al
cristianesimo, non sarebbero autorizzati ad immigrare in Israele in base alla
“Legge del Ritorno”. Tuttavia, molti fra di loro hanno creato nuclei familiari con i
Falasha, e 1.300 Falashmura si sono già riuniti con i congiunti in Israele. «Si
tratta di una decisione non semplice», ha detto Netanyahu. Che ha anche
criticato un episodio di discriminazione nei confronti di ebrei origine etiopica.
«Non accettiamo alcuna forma di razzismo né contro gli ebrei giunti dall’Etiopia
né contro altri», ha detto in riferimento alla disposizione di un rabbino ortodosso
secondo il quale le donne Falasha dovrebbero essere tenute lontane dalla
confezione del cibo perché «è dubbio che siano ebree a tutti gli effetti».

IL NODO IMMIGRAZIONE

Si aggrava il bilancio
delle inondazioni

Migliaia gli sfollati. In
arrivo fondi per gli aiuti

TECNAVIA
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