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Waheguru Ji Ka Khalsa Waheguru Ji Ki Fateh, 

Buongiorno e un caloroso benvenuto a tutti voi da parte della comunità Sikh.  

Oggi siamo qui riuniti per qualcosa di veramente molto importante e in questa speciale 

occasione vi porgo i saluti da parte di tutta la comunità Sikh italiana. In questo giorno per 

la prima volta Sikh e Cristiani si incontrano per un dialogo interreligioso e ciò rappresenta 

una pietra miliare nel cammino di consolidazione delle relazioni tra Sikh e Cristiani. 

Abbiamo molto da imparare gli uni dagli altri e convegni come questi sono momenti 

straordinari per poterlo fare. Confrontarsi e dialogare ci aiuta a crescere spiritualmente e 

personalmente oltre che avvicinarci per cercare di rendere questo mondo più unito che 

mai! 

Siamo perfettamente consapevoli che c'è una maggiore necessità ora, forse più che mai, 

per le relazioni interreligiose, il dialogo e l'attività condivisa, come imperativi per vivere 

in un ambiente religiosamente pluralista e multiculturale, cercando di scoprire le perle 

preziose che nutrono e alimentano il cammino di tutti noi verso l’unione con gli altri. 

Parlando di uguaglianza degli esseri umani, Sri Guru Nanak Dev Ji, fondatore del Sikhismo, 

ne sottolinea l’importanza nella preghiera del Japji Sahib Ji:  

AweI pMQI sgl jmwqI 
min jIqY jgu jIqu ] 

 
"Vedi la fratellanza di tutta l'umanità come il più alto ordine spirituale; conquista 

la tua mente e conquista il mondo”. 

Sappiamo bene che ci sono valori comuni tra Sikhismo e Cristianesimo e vogliamo puntare 

i riflettori su questi valori per avvicinarci e conoscerci di più e vogliamo indicare nella 

fraternità la chiave di lettura e l’energia propositiva nel contesto umano e sociale 

dell’uomo contemporaneo.  

Il ringraziamento va a tutti voi presenti qui oggi e a tutti coloro che si sono mossi per la 

creazione di questo convegno di dialogo interreligioso.  

Grazie ancora di cuore e auguriamo a tutti un buon proseguimento. 

 

 


