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“
Lampada per le Vocazioni

“RETIgettate



RITO ACCENSIONE LAMPADA
In questo anno dedicato alla figura di San Giuseppe, come Pastorale 
Giovanile Vocazionale Camilliani Roma, desideriamo rinnovare 
l’iniziativa della “Lampada per le Vocazioni”, la quale ci ricorda 
l’opportunità di pregare singolarmente e comunitariamente per le 
vocazioni alla vita consacrata. 

La “Lampada per le Vocazioni” non sarà alimentata solo dalla cera 
liquida o dall’olio; essa trarrà alimento soprattutto dalla nostra 
preghiera personale e comunitaria. Conservarla accesa sarà segno di 
comunione tra le nostre comunità e segno di speranza.

Nel giorno della solennità di San Giuseppe, 19 marzo, la comunità 
accenda ufficialmente la lampada nel momento in cui si ritiene 
opportuno (Santa Messa - Adorazione Eucaristica - Liturgia delle 
Ore). Si consiglia di utilizzare la seguente preghiera per l’accensione.

Sali sulla mia barca, Signore! 
Spesso ho sperimentato che la mia vita 

sia un ritorno a riva con le reti vuote.
Allora mi assale la tristezza, 

mi prende il senso dell’inadeguato. 

Sali sulla mia barca Signore, 
per indicarmi da che parte devo gettare le reti, 

per dare un senso ai miei gesti, 
per capire che nessuno si salva da solo, 

per rendermi consapevole che senza di te
non posso far nulla.  

Sali sulla mia barca Signore, 
per placare le tempeste della mia interiorità.

Prendi Tu il timone della mia vita: 
accetto di essere tuo pescatore. 

Insieme giungeremo a riva
con le reti colme dell’abbondanza dei tuoi doni.

Amen

SIMBOLOGIA
La lampada è a forma di barca 
immagine della Chiesa universale, custodita dal cuore di 
padre di San Giuseppe, dove ogni chiamato approda; 
simbolo della chiamata dei discepoli, «Passando lungo il 
mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, 
mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori» (Mc 
1,16); 
segno della nostra umanità pronta a navigare al largo, nel 
mare della storia di ognuno di noi per approdare al porto 
sicuro della salvezza: il “sì” della nostra scelta vocazionale.
A prua troviamo Cristo e il carisma di San Camillo (logo 
pastorale giovanile vocazionale) modello della nostra scelta 
vocazionale, a poppa la fiamma simbolo dello Spirito Santo, 
che alimenta il nostro navigare nella storia.


