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BYNODE Development & Cooperation è una Onlus, fondata dai Frati Minori 

Conventuali e dalla Fondazione Giovanni Paolo II, che ha lo scopo di lanciare una 

serie di progetti umanitari in tutto il mondo. Con un approccio dove la componente 

laica e quella religiosa operano in armon ica sinergia, e l’intelligenza imprenditoriale 

si fonde virtuosamente con la cultura del dono.  

La vision di BYNODE si concretizza nel motto Lavora come Dio lavora, ispirato 

palesemente allo spirito francescano. 

Come ha spiegato il presidente di BYNODE, fra Agnello Stoia OFM conv, il concetto 

inglese by node (“per nodo”) richiama un “segno distintivo dell’identità francescana”, 

ovvero intrecciare “relazioni di amicizia e collaborazione con persone simili o dissimili 

da noi”, come furono ottocento anni fa San Francesco e il Sultano. Non è un caso che 

la corda che regge il saio francescano è fatta anch’essa di simbolici nodi.   



Tra i progetti di BYNODE menzionati dal presidente: la “Ciudadela San Francisco”, 

che ospiterà 120 anziani indigenti nell’area di Medellin, in Colombia, e “Farmaco 

Solidale”, che si prefigge di affrontare l’emergenza sanitaria in Venezuela. Mentre in 

Libano è al vaglio una proposta progettuale di carattere sportivo che riguarda 

attrezzature e know-how. 

BYNODE rappresenta “un nuovo modello di collaborazione ma soprattutto di 

responsabilità”, ha affermato fra Marco Tasca OFM conv, Superiore generale dei Frati 

Minori Conventuali. “La mia aspettativa è creare una rete di relazioni per il bene di 

tanta gente. A BYNODE auguro la benedizione di San Francesco, con le sue mani 

piagate, rese simili a quelle del Signore, con le quali ha voluto sempre distribuire e 

benedire”. 

Monsignor Luciano Giovannetti, vescovo emerito di Fiesole e presidente della 

Fondazione Giovanni Paolo II, ha sottolineato la data francescana scelta per la 

presentazione del progetto: il 17 settembre, festa delle Stimmate di San Francesco. 

“Idealmente dobbiamo recarci a La Verna – ha detto il presule – nell’auspicio che si 

metta in pratica la preghiera di Papa Wojtyla in cui si invoca San Francesco 

stigmatizzato, affinché aiuti “gli uomini d’oggi a riconoscere il male del peccato e a 

cercarne la purificazione nella penitenza”, e si riaprano le porte della speranza ai 

“crocifissi dalla sofferenza, dalla fame e dalla guerra”. 

BYNODE vede la collaborazione delle Assicurazioni Generali, il cui  Group Head of 

Representative Office, Daniele Di Loreto, ha spiegato il senso del contributo della 

compagnia assicurativa: “È doveroso restituire alle comunità i profitti che hanno 

contribuito a creare. Le micro assicurazioni consentono alle persone meno fortunate 

di avere accesso alle attività economiche. Siamo convinti che un’impresa senza valori 

non abbia basi abbastanza solide per affrontare le avversità”.  

Tra gli interventi alla presentazione di BYNODE, svoltasi lunedì scorso nella 

splendida cornice del Collegio francescano dei Santi Apostoli, si segnalano quelli di 

Gladys Navarro, presidente della Croce Rossa colombiana, di Giuseppe Bonavolontà, 

corrispondente RAI dal Cairo, e di monsignor Pascal Gollnisch, direttore generale 

dell’Oeuvre d’Orient, che hanno descritto le principali emergenze nei Paesi di loro 

competenza. 

Tsvia Walden Peres, figlia del defunto presidente israeliano Shimon Peres, 

rievocando le vicende della sua famiglia, scampata alla guerra e all’olocausto, ha 

parlato del “Centro Peres per la Pace e l’Innovazione”, che continua idealmente 

l’opera del padre. “Non c’è mai stato un giorno in cui mio padre non abbia lavorato 

per un mondo migliore, per lui essere ebreo s ignificava occuparsi dell’umanità, 

rendere questo mondo un luogo migliore”, ha detto Tsvia Walden Peres.  

Altra rappresentante ebraica alla presentazione di BYNODE, è stata la giornalista e 

scrittrice italo-israeliana Manuela Dviri, la quale ha ricordato il progetto, che lei stessa 

contribuì a lanciare, della cura dei bambini palestinesi negli ospedali israeliani, a 

testimonianza di un’attenzione ai più deboli che non dovrebbe mai conoscere barriere 

etniche o religiose. 
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