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L’Orologio di Papa Francesco  
Donatello Stabile, ex allievo orologiaio della Scuola Professionale 

ELIS 
ha realizzato un esemplare unico al mondo per il Santo Pontefice 

 

Mercoledì 26 giugno in occasione dell’Udienza Generale del Santo Padre, Donatello Stabile, ex 
allievo del corso in orologeria della Scuola Professionale ELIS, consegnerà a Papa Francesco un 
orologio da tasca con cassa in argento dorato e movimento a carica manuale, le cui parti sono state 
interamente lavorate e assemblate a mano.  

Un occasione speciale, l’anniversario di San Josemaría Escrivá 
Il 26 giugno tra l’altro è un giorno molto importante per le opere apostoliche come la Scuola 
Professionale ELIS e per tutto l’Opus Dei, è infatti vissuta in tutto il mondo la festa di san Josemaría 
Escrivá, fondatore dell’Opus Dei, attraverso celebrazioni eucaristiche in onore del santo in Africa, 
America, Asia, Europa e Oceania. 

Nasce il Centro ELIS (Educazione, Lavoro, Istruzione, Sport) 
San Josemaría Escrivá promosse con grande impegno la costruzione del Centro ELIS grazie anche   
a Giovanni XXIII che affidò i donativi giuntigli dai cattolici di tutto il mondo in occasione 
dell’ottantesimo compleanno di Papa Pio XII, il quale desiderava costruire un’opera sociale nella 
città di Roma. La realizzazione fu dunque affidata all'Opus Dei ed il successore, Paolo VI, inaugurò 
ufficialmente il Centro il 21 novembre 1965. 

L’omaggio a Papa Francesco, un pezzo unico al mondo 
Donatella Stabile confessa che ormai il suo laboratorio è diventato la sua seconda casa, circondato 
da orologi di tutte le forme e dimensioni, Donatello ha avuto l’idea di creare un nuovo orologio, un 
modello unico al mondo, un omaggio per un Papa che si è fatto amare sin da subito per la sua 
umiltà, per la grande vicinanza ai fedeli, e la sua allegria, caratteristiche capaci di portare in piazza 
San Pietro migliaia di persone durante ogni celebrazione.  

Il Santo Padre riceverà dalle mani di Donatello un gioiello di micro meccanica, la cui particolarità è 
quella di non avere il quadrante di sfondo, proprio per poterne osservare il movimento di ogni 
singolo ingranaggio costruito a mano. La cassa dell’orologio è personalizzata con il nome del Santo 
Padre “Jorge Mario Bergoglio 17 dicembre 1936. Proclamato il 13 marzo 2013 con il nome di 
Francesco”. 
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La “cipolla” con catena in argento dorato, è posizionata in una scatola di legno anch’essa 
personalizzata con una targhetta in ottone con l’incisione “Papa Francesco”. Nella scatola insieme 
all’orologio verrà consegnato al Santo Padre un DVD con le immagini della lavorazione dello stesso 
per poter apprezzare l’amore e la passione con cui nei mesi Donatello ha lavorato alla 
realizzazione del prezioso orologio.  

Donatello ha coltivato la passione per gli orologi fin da piccolo, per questo motivo ha deciso di 
lasciare Lauropoli - paesino in provincia di Cosenza, e trasferirsi a Roma per studiare.  Nel 1999 ha 
iniziato a frequentare il corso per Orologiaio Riparatore presso la Scuola Professionale ELIS di 
Roma, ottenendo ottimi risultati fino al conseguimento del diploma in micro meccanica. Dopo anni 
di studi e sacrifici che lo hanno portato a trasferirsi numerose volte tra la Calabria e la Svizzera, 
Donatello ha ottenuto l’ambito riconoscimento di tecnico certificato Audemars Piguet con 
specializzazione nella cronografia complicata. Il suo centro di Assistenza è diventato il punto di 
riferimento del Centro-sud Italia. 

Il Centro ELIS (www.elis.org)  
L’obiettivo dell’ELIS è sempre stato quello di aiutare i giovani capaci e volenterosi a far fruttare al 
meglio i propri talenti superando le difficoltà di inserimento sociale e lavorativo determinate da 
condizioni familiari e ambientali. 
Nel 1992 nasce il Consel – Consorzio ELIS per istituire un rapporto di lungo periodo con imprese 
altamente qualificate che operano a livello nazionale e internazionale che favorisce l’incontro tra 
domanda e offerta di lavoro, promuovendo anche una maggiore integrazione tra scuola, università 
ed impresa, e proponendo percorsi formativi di eccellenza, orientati all’acquisizione di 
competenze professionali e progettati sulle reali esigenze occupazionali.  
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