
sabato 5 ottobre 2019 
per il 91° anniversario della fondazione dell’Opus Dei 

si svolge all’Accademia dei Ponti di Firenze 
una giornata di incontro e formazione  

per i Cooperatori dell’Opus Dei della Toscana

PROGRAMMA 

10.00 accoglienza dei partecipanti 
10.15  introduzione alla giornata 
11.00  Incontro con Pierluigi Bartolomei (*) 
12.30  Santa Messa 
13.00  pranzo 
13.45  caffè insieme: si parla di noi  
15.30  video sulle attività sociali 
16.45  termine dell’incontro 

Pierluigi è stato per molti anni Direttore delle Scuole del Centro ELIS.  
I suoi sono racconti di vita vissuta in uno dei luoghi più difficili dove uomini e donne  
dell’Opus Dei hanno strappato dalle strade tanti giovani e li hanno messi al lavoro

Segna sulla tua agenda: 

appuntamento alle 10.00 

in via Trieste 25 

conferma per favore la tua 
partecipazione scrivendo a 
direzione@accademiadeiponti.it 

I cooperatori dell'Opus Dei sono uomini e donne che, pur non facendo parte della Prelatura, prestano il loro aiuto alle diverse attività educative, 
assistenziali, di promozione culturale e sociale, accanto ai fedeli dell’Opus Dei.
I cooperatori possono collaborare con tali iniziative soprattutto con la loro preghiera, e anche con il proprio lavoro e con il loro aiuto economico. 
Partecipano dei beni spirituali concessi dalla Chiesa a quanti collaborano con l'Opus Dei: i cooperatori possono lucrare alcune indulgenze in 
determinati giorni dell’anno, osservando le condizioni stabilite dalla Chiesa e ogni volta che rinnovano, per devozione, i loro impegni di 
cooperatori. Dall’Opus Dei ricevono inoltre l’aiuto spirituale della preghiera di tutti i fedeli della Prelatura e la possibilità di partecipare, se lo 
desiderano, a ritiri, circoli, e ad altri incontri di formazione.
Per essere cooperatore dell'Opus Dei non è richiesta una specifica vocazione. In generale, i cooperatori sono parenti, amici, colleghi, vicini di casa 
dei fedeli dell’Opus Dei, oppure sono persone che hanno devozione per san Josemaría, partecipano agli apostolati della Prelatura o collaborano 
agli obiettivi di promozione umana e sociale che si prefiggono le iniziative apostoliche dei fedeli dell’Opus Dei. 

S. Paolo VI inaugura il Centro ELIS nel 1965 ed è 
accolto al suo arrivo da san Josemaría Escrivá

Il Centro Elis - Educazione, Lavoro, 
Istruzione, Sport - è un’opera 
corporativa dell’Opus Dei
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