
 “Oasi di Elim” e    
“Monte Tabor”   

 

Un luogo e un tempo per 

riscoprire la propria vocazione 
 

Un’opera Salvatoriana per il 

Sostegno Psicologico 

al Clero e alla Vita Consacrata 

Associazione Pubblica di Fedeli 

 

OPERA MATER ECCLESIAE 

Con il Patrocinio  

 della Conferenza Episcopale Italiana 

 e della Diocesi di Roma 

L’OASI DI ELIM                      
E IL MONTE TABOR 

sono due casali ubicati sulla collinetta di 

fronte al Santuario del Divino Amore in 

Roma. Esse hanno una funzione 

Residenziale (solo maschile), con una 

capacità ricettiva di 12 stanze singole 

climatizzate e con bagno. 

Esse costituiscono l’Unità Residenziale/

Terapeutica dell’Apostolato 

Accademico Salvatoriano per le 

Apostolato Accademico Salvatoriano -                                  

Opera Mater Ecclesiae 

Santuario del Divino Amore 

Via del Santuario, 10 

00134 Roma 
 

Oasi di Elim 

Telefono: 373 899 4138 

oasidielim.aas@gmail.com 
 

Monte Tabor 

Telefono: 373 899 4184 

montetabor.aas@gmail.com 

Cappella interna 

Cucina 

Stanza 

mailto:oasidielim.aas@gmail.com
mailto:montetabor@gmail.com


Sotto lo sguardo di Maria, 
Madre del Divino Amore 

L’Oasi di Elim e il Monte Tabor sono 

due residenze del complesso 

chiamato Monte Tabor nei pressi del 

Divino Amore in Roma. 

È un luogo in cui un Sacerdote e un 

Consacrato può  vivere un tempo 

significativo di revisione della propria 

vocazione. 

La vicinanza a questo luogo sacro  e 

taumaturgico, connota già 

spiritualmente la proposta dell’Oasi. 

Maria Madre dei Sacerdoti veglia in 

modo tutto speciale su questa realtà. 

Centro di Spiritualita  
Sacerdotale  

All’interno del complesso sorge il Centro 

di Spiritualità Sacerdotale Papa 

Francesco, luogo di preghiera, studio e 

approfondimento della vita spirituale del 

sacerdote e dei religiosi. 

Centro che è messo a disposizione della 

diocesi di Roma per seminari di 

formazione e ritiri. 

Attualmente si sta svolgendo la Scuola di 

Preghiera guidata da p. Enzo Tacca sulla 

preghiera del Padre nostro. 

 

“Gli “ingredienti” di questa 
positiva esperienza 

Fondamentale è l’esperienza di una vera 

fraternità sacerdotale tra i due sacerdoti 

coadiutori e gli altri confratelli.                

Uno stile che abbraccia tutti gli ambiti 

della vita comunitaria da quello spirituale 

a quello della gestione della casa. 

A questo si aggiunge la possibilità di 

vivere un cammino psicoterapeutico con 

persone di altissima professionalità,  

rispettose della vita sacerdotale.  

Un’equipe che attraverso un contratto   “a 

più mani” aiuta il sacerdote e il 

consacrato a ritrovare se stesso e a 

verificare la propria vocazione.  

Il cammino, che è costruito attorno alla 

singola persona, esige un tempo iniziale di 

inserimento e poi un periodo congruo 

perché il percorso sia efficace.  

Al termine del percorso, in pieno accordo 

con gli Ordinari e Superori, il consacrato 

sarà gradualmente reinserito nella vita 

ministeriale e pastorale. 

 

Sala Papa Francesco - Centro di Spiritualità 


