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Buogiorno a tutti,
E un caloroso benvenuto a tutti da parte della comunità Sikh. La conferenza odierna è un evento di
straordinaria importanza, perché il dialogo e il confronto tra diverse religioni è un momento di pura
crescita spirituale e personale, tutti impareremo qualcosa oggi che porteremo per sempre con noi.
Sappiamo bene quanto la religione sia importante nella nostra vita, e che senza di essa la nostra vita è
incompleta. La mia religione, il Sikhismo, è una delle cinque maggiori religioni nel mondo e una tra le più
recenti, con fedeli sparsi in tutto il globo, ma con concentrazione particolare nel Punjab, stato dell’India
settentrionale, dove nacque nel 15° secolo.
È una religione Monoteista, fondata da Guru Nanak Devi Ji. Le credenze fondamentali, articolate nella
Sacra Scrittura, chiamata Guru Granth Sahib Ji, comprendono la fede e la meditazione sul nome del
Creatore, l'unità di tutto il genere umano, l’impegno in servizi di volontariato, la lotta per la giustizia
sociale per il beneficio e la prosperità di tutti, e la condotta di una vita onesta.
Il Sikhismo è una religione pratica e aperta a tutti. Infatti, nel Guru Granth Sahib Ji, oltre alle parole dei
Guru Sikh, ci sono pensieri ed ideologie di santi di altre religioni, tra cui Islam e Induismo. Questo sottolinea
ulteriormente il principio di uguaglianza tra le persone.
La donna è considerata una parte significativa della comunità Sikh. Riceve il più grande rispetto e
considerazione per il suo ruolo nella famiglia e nella società. Si considera che la donna abbia la stessa
anima dell’uomo e quindi ha gli stessi diritti ad una crescita spirituale, di partecipare alle congregazioni
religiose e di recitare gli inni sacri nei templi Sikh.
Nel mondo ci sono tante religioni che però congiungono tutte verso lo stesso fine, raggiungere Dio, ma per
arrivarci si possono percorrere diverse strade. Come ad esempio i fiumi che partono da diverse sorgenti per
arrivare sempre a sfociare in un solo mare/oceano, allo stesso modo noi persone abbiamo colori diversi,
lingue diverse, costumi diversi e religioni diverse ma l'obiettivo di tutti noi è arrivare alla pace interiore,
raggiungere il Creatore. Quando riusciamo a capire ciò iniziamo a vedere quanto siamo uguali e simili tra
di noi, le differenze diminuiscono sempre di più e le similitudini appaiono in primo piano.
Il nostro sforzo collettivo dev’essere come quello odierno: trovarsi e confrontarsi, dialogare. Abbiamo
bisogno di cancellare, allontanare tutte le diversità che noi stessi abbiamo creato. Dobbiamo ricordarci di
essere tutti figli di uno stesso Dio e che facciamo tutti parte della stessa famiglia per creare così armonia e
comprensione fra di noi.
Ringrazio molto gli organizzatori e promotori per aver organizzato un convegno di dialogo interreligioso
come quello odierno e mi sento onorato di poter essere qui oggi a rappresentare la mia religione di fronte
a questo tipo di pubblico. Grazie ancora di cuore e Auguro a tutti un buon proseguimento.
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