LA LEGGE: “IL CASTORINO È FELICE PERCHÈ È
OPEROSO ED È AMICO DI TUTTI”
IL PATTO: “PROMETTO DI ESSERE AMICO DI GESÙ, DI
AMARE TUTTI E DI FARE BENE OGNI COSA”
IL MOTTO: “INSIEME”
Piccola nota informativa. Questi concetti sono pensati in riferimento all’età, secondo una dinamica
di evoluzione educativa.In particolare si parla di patto e non di promessa, perché il secondo
termine indicherebbe un impegno morale personale ancora prematuro a 5-7 anni; il patto, che ha
significato di impegno a fare come gli altri e insieme a loro, si è invece dimostrato ben
comprensibile ai bambini.

PREGHIERA DEL CASTORINO
Gesù, questa terra è piena di cose belle, i campi, i fiori, le case e le stelle.
Tutto vogliamo dividere insieme perché a tutti tu regali il tuo bene.
Gesù, ascolta questa piccola preghiera, fa che la via del castoro sia vera.
Fa’ che amiamo i parenti e gli amici, perché insieme noi saremo felici.
Gesù, se tu ci apri gli occhi e la mente, vedremo meglio le cose e la gente;
se tu ci apri le mani ed il cuore, aiuteremo tutti con amore.
Gesù, grazie perché ci sei sempre vicino, nel buio della notte e nel mattino;
perché quando è finita la tempesta, l’arcobaleno ci invita a far festa.

INNO DELLA COLONIA
C’è una terra dove il cielo è sempre più blu
ed il sol splende sempre lassù;
boschi immensi, alberi che toccano il ciel,
acque chiare che brillano al sol.
È il paese dove stanno in allegria
i castori tutti insieme in compagnia.
La Colonia con la grande gioia nel cuor
sempre è pronta al suo lavor.
Zampe svelte che son sempre pronte a giocar,
occhi attenti e due grandi denton,
tutti in cerchio intorno al lago noi ci troviam
ed è bello insieme cantar.
Ogni coda cambierà pian pian colore,
finché nera brillerà al chiar del sole.
Ed allora che il castoro saggio sarà
verso i lupi un dì nuoterà.

