Abdullah Aymaz
Esiste un unico scopo...
Sabato 14 Maggio abbiamo conosciuto a Milano il Prof. Dr. Paolo Branca. Laureato in lingue e letteratura araba, Branca ha vissuto per un certo periodo al Cairo.
Grazie alla sua amicizia con Fatih Çamlıca fin da quando erano studenti, sono stati insieme durante un viaggio in Turchia. Hanno visitato insieme ad Istanbul enti come la
Fondazione dei Giornalisti e degli Scrittori e l’Accademia. Hanno conversato in arabo con personalità come il nostro “hoca” Prof. Dr. Suat Yıldırım. E sono stati anche ospitati a casa
di un farmacista. Questa cosa è stata bellissima andando oltre la bellezza dell’ospitalità stessa....Essendo già Paolo Branca dotato di gentilezza e sensibilità ha visto chiaramente la
luce d’amore negli occhi e nei cuori dei suoi ospiti, questa cosa lo ha commosso particolarmente e non manca di esprimere i suoi più affettuosi e sinceri sentimenti nei confronti della
nostra gente...
Nell’articolo che ha scritto dopo questo viaggio il Dr. Paolo Branca si è così espresso:
"Gentili signori e signore, cari bambini... Mi sento molto onorato e lieto per l’ospitalità che mi avete dimostrato durante il periodo che ho passato ad Istanbul con il mio amico Fatih.
Grazie alla vostra cordialità e generosità sono stato testimone dell’armonia che esiste tra di noi come esseri mortali creati dallo stesso Dio e fratelli uniti dalla stessa umanità. Tutto
questo ha rappresentato per me un tesoro preziosissimo e ineguagliabile che mi porterò dietro dovunque andrò.
Se me lo permettete come ringraziamento vi voglio riportare un brano di San Paolo che ho voluto fosse letto durante il funerale di mia madre e di mio padre che ho molto amato
e sono stati i miei primi insegnanti di vita e di fede: "La forza superiore dell’amore: Se parlassi con la lingua degli uomini e degli angeli ma non avessi amore; non sarei diverso da
un pezzo di rame rumoroso o un campanello che suona. Se potessi dare un messaggio, conoscessi tutti i misteri, avessi ogni tipo di sapere, avessi una fede tale da smuovere le
montagne dal loro posto, ma non avessi amore sarei nessuno. Se distribuissi tutti i miei averi in beneficenza e consegnassi il mio corpo per essere bruciato ma non avessi l’amore,
tutto questo non mi servirebbe a nulla. L’amore è paziente, l’amore è compassionevole. L’amore non è geloso, non è borioso, non è vanitoso. L’amore non è scontroso. Non è alla
ricerca del proprio interesse. Non si arrabbia facilmente. Non tiene il conto delle cattiverie. L’amore non è felice per le ingiustizie ma al contrario è felice per quel che è vero. L’amore
è disposto a tutto. Crede a tutto. Spera in tutto. Resiste a tutto. L’amore non ha mai fine, mentre i messaggi avranno fine, le lingue termineranno e la conoscenza scomparirà. (…) Ci
sono tre cose che non avranno fine: la fede, la speranza e l’amore..”
Ci siamo incontrati a Milano con il Dr. Branca che ha scritto queste cose e abbiamo avuto modo di conversare con lui….
Ho cercato riassumergli il punto di arrivo delle nostre attività di dialogo da quando hanno avuto inizio il 14 marzo 1997 a Vienna fino ad oggi. Apprezzando i risultati ottenuti come
persona che conosce i musulmani ed il mondo dell’Islam ha sottolineato l’importanza di divulgare ancora di più questa conoscenza. In seguito ci ha mostrato un rivista di cui lui
stesso è l’editore, nelle sue copie in italiano, inglese ed arabo, in cui era riportata un’intervista al Hoca M. Fethullah Gülen dal titolo “Non ho alcun altro scopo che il consenso di Dio”.
Era stata fatta davvero una bella presentazione...
Questa intervista conteneva una presentazione pulita e brillante dell’Islam e del mondo islamico al contrario delle visioni malvagie e insidiose che vogliono annerirli con il terrorismo.
Cercava di fare conoscere a tutti questo servizio e movimento silenzioso e potente che rappresenta e mostra in tutta la sua bellezza il vero volto dell’Islam: il suo amore e la sua
compassione.
Il volto sorridente dell’Anatolia comincia ad essere visto da tutti nel mondo….
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