
IL GRUPPO DI COORDINAMENTO 

Ogni Gruppo Agar è guidato da una equipe di 

coordinamento composto da persone che 

capiscono come ti senti e hanno a cuore quanti 

stanno sperimentando la separazione. Dentro al 

gruppo di coordinamento c'è sempre almeno una 

persona che è passata attraverso la separazione e 

l'ha vissuta come un percorso di conversione a 

Dio e di guarigione. Il Percorso Agar è coordinato 

da persone che si ispirano alla spiritualità di San 

Giovanni Calabria.  

“Prendiamo le cose con fede viva; puntiamo lo 

sguardo in alto, al Cielo, dove capiremo il  perché 

di tante prove; e benediremo Iddio di averci 

aiutato e sorretto in esse, e di averci santificato 

per il tempo e per l'eternità.”  

(San Giovanni Calabria)  

Parrocchia S. Maria Assunta e S. Giuseppe – Roma 

in collaborazione con il Gruppo Agar 

I Gruppi Agar sono un servizio offerto dalla 

Parrocchia S. Maria Assunta e S. Giuseppe- 

Diocesi di Roma XXXIV Prefettura in 

collaborazione con l'equipe di Coordinamento 

Agar.  

Il percorso AGAR comincerà a Dicembre 

2016 ed avrà una durata di due anni.  

INFORMAZIONI UTILI 

PER INFORMAZIONI 

Segreteria Parrocchia S. Maria Assunta e  

S. Giuseppe - Roma 

Tel: +39 06 6271329  

Orario: Lu-Ve:  9.00 - 11.30; 16.00 - 18.30 Sa: 

9.00 - 11.30  

oppure invia una email a: 

gruppoagar_roma@gmail.com 

GRUPPO AGAR  
Trova aiuto e guarigione per la tua ferita 

 

Il Gruppo Agar è un gruppo di persone che  

camminano insieme a te per accompagnarti in una 

delle più difficili esperienze della tua vita.  

 

Non vivere da solo la tua separazione.  

Parrocchia S. Maria Assunta e S. Giuseppe – Roma 

in collaborazione con il Gruppo Agar 



Trova aiuto e guarigione per la tua ferita  

La separazione è una perdita affettiva importante 

che racchiude in sé tante altre perdite (economiche, 

sociali, familiari, ecc…) e in quanto tale, coinvolge 

l’identità e la tua autostima. L'esperienza dimostra 

che vivere la separazione da soli è qualcosa di 

veramente difficile.  

La separazione è uno degli eventi più dolorosi 

che una persona deve affrontare nella sua vita. È 

un tempo nel quale sperimenti smarrimento, 

confusione, solitudine, ti fai tante domande su 

problemi che prima non hai mai dovuto 

affrontare.  

Il Gruppo Agar ti aiuta ad affrontare  

queste sfide e a muoverti verso  la 

ricostruzione di una vita piena.  

Scoprirai che ci sono persone che capiscono le 

tue ferite le tue emozioni e la tua sofferenza. 

Quando ci si separa è normale sentirsi isolati. Nei 

Gruppi Agar scoprirai che non sei solo, che ci 

sono altri che capiscono quello che stai provando.  

 

Riceverai indicazioni pratiche, che ti aiuteranno 

a vivere al meglio la tua situazione, anche 

attraverso la condivisione con altre persone che  

vivono il tuo stesso problema.  

 

Avrai la possibilità di parlare della tua 

esperienza. Parlare di quanto si sta vivendo è già 

cominciare a guarire. Se da un lato avrai la 

possibilità di raccontare la tua esperienza, 

dall'altro nessuno ti obbligherà mai a parlare se 

non ti senti di farlo 

Diventerai parte di una "famiglia" perché 

conoscerai nuovi amici e persone con le quali 

entrare in relazione. I Gruppi Agar sono un percorso 

spirituale di guarigione, non sono una terapia di 

gruppo e non sono gruppi per trovare un nuovo 

partner (questo per darti modo di concentrarti sulla 

tua guarigione).  

PARTECIPARE A UN GRUPPO  

AGAR: COSA MI DEVO 

ASPETTARE?  

PARTECIPARE A UN GRUPPO 

AGAR: COSA MI DEVO  

ASPETTARE?  

Scoprirai che c'è speranza per il futuro. 

Magari oggi il presente ti sembra buio, ma 

imparerai che ci sono dei modi per recuperare la 

speranza e ricostruire il tuo futuro. 


