
GRUPPO AGAR
A L  T U O  F I A N C O  
N E L L A  F E R I T A  

D E L L A  S E P A R A Z I O N E

INFO & CONTATTI
 

Segreteria Parrocchia 
San Giovanni Battista 

(via Roma 5, San Giovanni Lupatoto)
 

Orari apertura
da lun. a ven. 9-11.30 | 16-18.30

sab. 9-11.30
 

Tel.   045 545136
Mail. gruppoagar@gmail.com 

 
 

 
 
 

Ogni Gruppo Agar è guidato da 
un'équipe di coordinamento 

ispirata alla spiritualità di 
San Giovanni Calabria, 

e composta, tra le altre, da persone 
che hanno sperimentato 

in prima persona la separazione, 
vivendola come percorso di 

conversione a Dio e guarigione.

 

HO INCONTRATO TANTO 
AMORE E MISERICORDIA, VOLTI CHE
COMPRENDONO IL MIO DOLORE, PERSONE
CHE NON MI LASCIANO SOLA
 
(F.)

Percorso offerto dalla zona pastorale di 

San Giovanni Lupatoto 

LO CONSIGLIEREI PERCHÈ TI SOSTIENE
MORALMENTE, TI FA SENTIRE COMPRESO,

MENO SOLO, PIÙ CAPITO, COME NON
SUCCEDE DI SOLITO

 
(P.)



UNA FERITA 
La separazione è uno tra gli

eventi più dolorosi che una

persona può affrontare nella vita. 

 

Rappresenta una perdita
affettiva importante, che

coinvolge l'intera l'identità e

l'autostima. 

 

Un tempo in cui si sperimenta

smarrimento, confusione,

solitudine, e ci si trova di fronte a

problemi e interrogativi mai

incontrati prima.

 

Viverla da soli è molto difficile.

 

COSA TROVERAI
 
ACCOGLIENZA
Scoprirai che ci sono persone che

capiscono le tue ferite, le tue emozioni

e la tua sofferenza.

ASCOLTO
Parlare di quanto stai vivendo è già

iniziare a guarire. Avrai la possibilità di

farlo, senza nessun obbligo, quando te

la sentirai.

CONDIVISIONE
Riceverai indicazioni pratiche che ti

aiuteranno a vivere al meglio la tua

situazione, attraverso la condivisione

con altre persone che vivono il tuo

stesso problema. Diventerai parte di

una famiglia di amici che stanno, come

te, camminando per sanare una

dolorosa ferita del cuore.

SPERANZA
Anche se oggi il presente ti sembra

buio, imparerai che ci sono delle vie

per recuperare la speranza e ricostruire

il futuro.

UNA PROPOSTA
Il Gruppo Agar ti aiuta ad

affrontare queste sfide,

camminando insieme a te verso
un futuro di rinnovata speranza,

fiducia e perdono. 

 

Come?
 

Attraverso un percorso spirituale
di guarigione che dura due anni,

con inizio a ottobre. Si struttura

in incontri mensili che si terranno

in orario serale nei locali della
parrocchia di San Giovanni
Battista a San Giovanni Lupatoto,

con partecipazione gratuita.


