PREGHIERA DELLA CROCE MAYA
Riconciliazione con Dio, con se stessi,
con gli altri e con il cosmo
Tutti si raccolgono in piedi o seduti in cerchio. Ai quattro punti cardinali e al centro
vengono poste delle candele –
Est – rossa
Ovest – porpora

Nord – bianca
Sud – gialla

Centro – azzurra e verde

1. Tutti si girano verso est, il luogo dove sorge il sole, l’origine della vita
(candela rossa)
Invito:
Accendiamo la candela rossa e ci voltiamo verso il punto dove sorge il sole;
ascoltiamo la riflessione e poi solleviamo la candela e le nostre mani in preghiera verso
Dio, l’origine della vita.
Riflessione:
Dall’Est vengono l’alba, il giorno, la speranza, la forza…. Noi siamo fatti sole, luce,
calore, saggezza e crescita.
Preghiamo
Sole delle nostre vite, energia originaria, hai suscitato dentro di noi il desiderio
incontenibile di essere in comunione con la vita che sempre dona e non finisce. Dacci il
coraggio di difendere la vita dovunque sia minacciata, anche a costo della nostra vita.
(Compiere un gesto reverenziale.)
2. Tutti si girano verso ovest, un segno di riconciliazione con la storia umana e
con il cosmo (candela porpora)
Invito:
Accendiamo la candela porpora e ci giriamo verso il luogo dove il sole tramonta;
rendiamoci conto dei passi distruttivi che abbiamo intrapreso contro ogni forma di vita,
e le volte in cui siamo rimasti indifferenti quando la vita è stata distrutta. Poi ascoltiamo
la riflessione e quindi solleviamo la candela e le mani in preghiera.
Riflessione:
L’ovest ci ricorda il tramonto, il sopraggiungere della notte, il silenzio, l’intimità, il riposo,
il sonno come anticipazione della morte. Il giorno si avvicina alla fine, un’era finisce, la
notte arriva furtivamente. E’ tempo di pensare, di valutare, di riflettere sulle nostre
azioni.
Preghiamo
Fonte della vita, autore sempre nuovo dei secoli, ti ringraziamo per il tempo che ci
dai per vivere, per lavorare e riposare, per spendere la nostra energia e per rinnovarla.
Aiutaci a dare generosamente quello che gratuitamente abbiamo ricevuto; dacci
l’opportunità di riutilizzare il male che abbiamo causato per ricreare la nostra vita,
ricostituire la nostra energia, e possano tutte le tue creature ritornare alla tua amicizia.
(Fare un gesto reverenziale).
3. Tutti si girano verso nord, chiedendo perdono per quelli che uccidono e
compromettono la vita (candela bianca)
Invito
Accendiamo la candela bianca, ascoltando la riflessione mentre ci voltiamo verso nord,
sollevando la candela e le mani in preghiera.
Riflessione:

I venti freddi che arrivano dal nord provocano il gelo che distrugge il raccolto. Dal nord
vennero le correnti di oppressione che ci resero schiavi. Noi non accettiamo questa
ingiustizia ma se ci viene chiesto di perdonare essi avranno la possibilità di lavorare
insieme a noi per risanare il nostro creato ferito, per ristabilire la giustizia e restaurare la
loro umanità. Noi continueremo nel nostro impegno per la vita, la libertà e la dignità di
tutti i popoli.
Preghiamo
Enigma dei secoli, mistero della storia che ci tiene in silenzio di fronte alla sofferenza degli
innocenti, che nega la responsabilità storica dell’umanità per tutti i crimini e le sue enormi
possibilità. Dona luce alla nostra coscienza, voce alla denuncia, energia per combattere, la
forza di essere uniti, la possibilità di contemplare la giustizia e la pace che si abbracciano
eternamente (Compiere un gesto reverenziale.)
4. Tutti si girano verso sud, che oggi sembra offrire un futuro di solidarietà e
giustizia (candela gialla)
Invito
Accendiamo la candela gialla, ascoltando la riflessione mentre ci giriamo verso sud,
sollevando la candela e le mani in preghiera.
Riflessione:
Il sud è la terra dell’abbondanza, di grandi pianure e montagne, segno di abbondanza e
prosperità; il vento dal sud porta la fragranza della speranza per i poveri, la forza per i
sofferenti, l’unità dei piccoli, l’utopia dei ribelli, il sogno dei poeti e il messaggio dei
profeti.
Preghiamo
Utopia di tutti i popoli, solidarietà universale, tu che scuoti i codardi, svegli i rassegnati e
sollevi i poveri, aiutaci a creare con te un mondo senza padroni – né signori, né servi, né
oppressi, un mondo di libertà e dignità di donne nuove e di uomini nuovi; aiutaci a
seminare il seme di un futuro di giustizia e dignità per tutti (Fare un gesto di riverenza.)
5. Tutti si girano verso il centro, simbolo di fedeltà all’unità e alla fratellanza
universale (candela azzurra e verde)
Accendiamo la candela verde e quella azzurra, ascoltando la riflessione mentre ci
giriamo verso il centro, sollevando le candele e le mani in preghiera.
Riflessione
Nel centro cosmico c’è la vita, la vita dell’uomo e della donna, dei nostri antenati e di
quelli che vivono ora. Il verde rappresenta l’abbondanza del raccolto, mentre l’azzurro
rappresenta il cosmo e la pienezza della vita. Guardando all’interno del cerchio, noi
diventiamo più consapevoli di noi stessi; guardando gli altri, siamo infiammati d’amore e
di solidarietà perché ora sappiamo che non siamo soli, che siamo in tanti, che stiamo
viaggiando insieme.
Preghiamo
TUTTI: Tu che sei il prima e il dopo, il più della morte qui e nell’altro mondo, attiraci
insieme nella fraternità universale cosicché possiamo sentire che siamo sulla stessa barca
con tutte le creature, uniti in un’avventura comune, vivendo nella stessa casa, un’unica
immensa famiglia del mondo nuovo.
6. Segno di pace
Viene scambiato un segno di pace, secondo la propria cultura – un inchino reverenziale,
petali di fiori, un segno sulla fronte, un abbraccio.

