
 

 

Associazione  ”AMICI DI FONTANAFREDDA” 
Fontanafredda – 37067 Valeggio s/M (VR) 

Tel. 0456301102 

 

 
Il DELIBERATO 3 del Capitolo 2004 dell’Istituto Carità del Sacro Cuore relativo alla Casa di 

Spiritualità “Mater Divinae Sapientiae”  di Fontanafredda stabilisce, tra l’altro: 

 

“Conviene che la Casa sia gestita in base ad obiettivi mirati e che il progetto sia maturato e 

condiviso anche con altri soggetti, così che risulti frutto della comunità religiosa e 

contemporaneamente di una equipe più allargata”. 

 
Contemporaneamente alle scelte del Capitolo da parte di un gruppo di amici maturava il 

desiderio di unirsi in associazione per condividere e sostenere in forma stabile e associativa le 

finalità della Casa. 
 

L’associazione è nata il 30 giugno 2005 e intende accogliere le molteplici forme di appartenenza  

a alla Casa di Spiritualità di Fontanafredda: 

• appartenenza di amicizia per un legame che crea clima di fiducia e di relazione, e permane 

anche quando il tempo e lo spazio separano; 

• appartenenza di sostegno per i molti bisogni che ciascuno di noi può incontrare nella 

propria realtà, anche quelli concreti e quotidiani; 

• appartenenza di volontariato attivo, in un fare a tutti i livelli operativi, frutto di una scelta 

di solidarietà e di condivisione; 

• appartenenza di testimonianza che si concretizza e diventa segno e comunicazione nel 

servizio, ma anche semplicemente con l’iscrizione  all’Associazione e con la partecipazione  

alle iniziative promosse dalla stessa. 

 

 

 

Note informative 

 
Essere iscritti all’Associazione non comporta vincoli o impegni particolari, 

ciascuno dà ciò che può dare. 

Anche la  sola iscrizione è significativa perché indica la condivisione di valori 

e progetti. 

Il dedicarsi a qualche servizio della  Casa (accoglienza, ospitalità, segreteria, 

animazione, biblioteca, cucina, manutenzione area verde) è attestazione che dà 

visibilità all’Associazione nel suo ruolo rappresentativo dei volontari, rafforzandola 

pure nel perseguire le sue finalità formative culturali. 

L’iscrizione è garanzia di copertura assicurativa per tutte le attività di 

volontariato  svolte dagli Amici di Fontanafredda: 

 


