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• La religione Sikh riconosce un unico Creatore che 

sostiene tutti i fedeli di qualsiasi credo.

• Tutti sono uguali di fronte a Dio. Tutte le posizioni 

nella vita religiosa e politica dei Sikh sono aperte 

sia agli uomini che alle donne.

• La religione Sikh non contempla luoghi, date e 

tempi più propizi di altri. Sono sacri soltanto il tem-

po ed il luogo dove viene ricordato Dio.

• La religione Sikh non concepisce clero. Con la gra-

zia divina, tutti sono in grado di realizzare Dio. 

• Tutti hanno il Sacro dovere di contribuire al ben-

essere dell’umanità. I più fortunati hanno l’obbligo 

di aiutare i meno fortunati. Tutti i Sikh devono 

donare il dieci per cento dei loro guadagni e del 

loro tempo a qualche causa umanitaria.     

• La religione Sikh denuncia il politeismo, l’idolatria, 

le superstizioni e i rituali futili.

• La religione Sikh enfatizza il vivere nel presente 

poichè la vita umana rappresenta una preziosa op-

portunità di realizzare il Divino.

• La religione Sikh promuove l’educazione, la 

crescita individuale, il duro lavoro, la vita familiare 

e l’onestà.

• La religione Sikh cerca di creare una società mon-

diale dove tutti gli esseri umani possano vivere da 

pari senza alcuna forma di coercizione.

Credi Teologici Fondamentali della Religione Sikh
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Darbar Sahib, conosciuto anche come 
il Tempio d’Oro, è situato ad Amritsar, 
nel Punjab. Esso rappresenta la capitale 
politico-religiosa dei Sikh.

Il Gurdwara è il luogo di culto dove viene custodito il 

Guru Granth Sahib, la scrittura Sikh. Tutti i Gurdwara nel 

mondo sostengono la istituzione Sikh chiamata langar, 

una cucina comunitaria gratuita aperta a tutti. Visitatori 

di qualsiasi religione possono trovarvi rifugio, conforto e 

ristoro. Dato che la fede Sikh non concepisce un ordine 

clericale, qualsiasi uomo o donna della congregazione 

può officiare le funzioni religiose.   

I Sikh
Una breve introduzione sul credo e le 
pratiche dei Sikh, i fedeli della quinta 

religione più seguita al mondo 

G u r d w a r a



I Sikh sono un popolo che condivide istituzioni re-

ligiose, sociali e politiche comuni. Venticinque 

milioni di persone in tutto il mondo si identifi-

cano come fedeli della religione Sikh, rendendola la 

quinta religione per numero di seguaci. Il Sikhismo 

predica l’uguaglianza di tutti gli esseri umani, che 

possono realizzare il divino attraverso la devozione 

a Dio ed una vita onesta e caritatevole. La religione 

Sikh venne fondata da Guru Nanak (1469-1539)            

e sviluppata dai suoi nove successori nel sedicesimo 

e diciassettesimo secoli nell’Asia del Sud. 

Per i Sikh, il Guru è un rivelatore che svela 

all’umanità la vera esperienza divina. Guru Nanak, 

il primo Guru della religione Sikh, predicò contro la 

tirannia politica, l’ipocrisia religiosa, i rituali futili 

e le superstizioni. I Guru che gli succedettero con-

cretizzarono le istituzioni iniziate dal Guru Nanak. 

L’ultimo Guru, Guru Gobind Singh (1666-1708) non 

designò un suo successore ma delegò la sua auto-

rità a due istituzioni, la scrittura sikh (Guru Granth 

Sahib) ed il Guru Khalsa Panth, un ordine di seguaci 

particolarmente devoti, iniziati alla religione Sikh 

attraverso una cerimonia speciale.

I  G u r u  S i k h

I Guru Sikh, fondarono i loro insegnamenti su una rivelazi-

one divina definitiva, che forma la base del Guru Granth 

Sahib, la scrittura Sikh. Il Guru Granth Sahib insegna at-

traverso una poesia divina adattata ad un sistema formale 

di musica classica Sikh. Gli inni del Guru Granth Sahib 

forniscono punti essenziali per una vita in armonia. Nella 

compilazione della scrittura Sikh, i Guru inclusero gli inni 

di molte guide spirituali non Sikh provenienti da diverse 

tradizioni religiose, rendendo il Guru Granth Sahib dav-

vero universale.    

L a  S c r i t t u r a  S i k h :   G u r u  G r a n t h  S a h i b

Un Sikh leggendo dal Guru Granth 
Sahib. Il Chauri (fatto dai capelli di 
yak) nella mano è oscillato maestosa-
mente sulla scrittura per ricordare che 
la rivelazione di Dio è sovrana. 

L’ o r d i n e  d e i  K h a l s a     G u r u  K h a l s a  P a n t h
Nel 1699, il decimo Guru Sikh fondò l’ordine dei Khalsa 

per stabilire una società che praticasse contro ogni 

avversità i valori fondamentali della religione Sikh di 

onestà, fede, lealtà,  produttività, condivisione, integ-

rità morale e spiritualità. 

I Sikh sono particolarmente devoti al servizio della 

società e sono famosi per difendere 

gli oppressi e ridare potere ai defrau-

dati. Storicamente, i Khalsa hanno 

fornito i leader della comunità Sikh. 

Tutti i Sikh iniziati nell’ordine dei 

Khalsa possono essere identificati per 

i loro “articoli di fede” (Kakaar).

I Sikh mostrano la loro devozione al loro credo in-

dossando i kakaar, “articoli di fede”. I Sikh non si 

tagliano i capelli (kesh). Gli uomini Sikh coprono i 

loro capelli con un turbante mentre le donne pos-

sono sia coprirli con un turbante che con una sciar-

pa. Il Kirpan, che ricorda una spada e simbolizza la 

difesa dei deboli da parte dei Sikh viene sospeso 

alla cintola tramite una tracolla. Il Kanga, simile 

ad un piccolo pettine, che testimonia la devozione 

alla società del suo proprietario, è infilato accu-

ratamente nei capelli lunghi. Il Kachhera, indossato 

come mutande, ricorda al Sikh l’autocontrollo e il 

trattenersi dall’intemperenza. Il Kara viene portato 

al polso come un bracciale e la sua forma circolare 

ricorda al Sikh che il creatore è infinito, senza inizio 

nè fine (vedi le immagini sopra). Tutti gli “articoli 

di fede” posseggono un profondo significato spiri-

tuale. Questi oggetti comunque non possono essere 

considerati meri simboli e vanno sempre indossati 

nella debita forma. 

A r t i c o l i  d i  f e d e      K a k a a r

In senso orario: Kirpan, Kanga e Kara 
rappresentano alcuni articoli 

di fede dei Sikh.


