Oggetti necessari: Un imbuto, un colino, una spugna, un
barattolo con zucchero in zollette e uno con dello zucchero
semolato, una scodella per raccogliere lo zucchero, una scodella
con acqua.
Che specie di ascoltatore sei, oggi? Spero che qualcuno di voi non rassomigli
ad Ismaele Imbuto.
 Prendete l’imbuto, il barattolo contenente lo zucchero in zollette
e lo zucchero semolato.
Quando Ismaele Imbuto tornava dalla scuola domenicale e sua madre gli
chiedeva: “Eh, Ismaele, cosa hai imparato oggi?”, Ismaele
rifletteva un istante e poi diceva: ”Non lo so”. Sai perché?
Perché quel che era stato detto entrava da un orecchio e
usciva dall’altro.
 Versate una parte dello zucchero semolato
attraverso l’imbuto nella scodella vuota.
“Povero Ismaele, non gli serviva a niente andare alla scuola domenicale”
Adesso è la volta di Colino Corrado.
 Prendete il colino.
Colino Corrado era un po’ più attento di Ismaele Imbuto.
Ma non vorrei che tu fossi come Colino Corrado, perché egli
ascoltava ogni tanto, un momento dopo guardava intorno a sè, parlava con
Antonio o con Vincenzo, oppure pensava a quel che si sarebbe fatto una volta
finita la storia. Non sentiva sempre ciò che si diceva e quando sua madre gli
chiedeva cosa avesse imparato, cominciava a raccontare la storia, ma c’era
sempre una parte di cui non si ricordava più.
 Versate il lo zucchero semolato e quello in zollette attraverso il
colino nella scodella.
“Peccato, veramente peccato quando ti ricordi soltanto una parte della storia!”
Adesso vi farò conoscere Silvia Spugna.
 Prendete la spugna e la scodella con l’acqua.
Silvia ascoltava molto bene, cantava con molto entusiasmo e
rifletteva bene. Assorbiva tutto.
 Mettete la spugna nell’acqua.
Quando la scuola domenicale era terminata, andava a casa e raccontava tutta
la storia della Bibbia ai suoi genitori.
 Spremete la spugna.
A scuola recitava all’insegnante il versetto biblico imparato durante la scuola
domenicale.
 Spremete di nuovo la spugna.
E durante tutta la settimana cantava per i suoi amici, oppure a casa sua.
Che specie di ascoltatore sei, oggi? Ascolterai bene? (Mettete di nuovo la
spugna nell’acqua). E ti ricorderai tutto? (Spremete la spugna). Lo spero! Non
essere come Ismaele Imbuto o come Colino Corrado!
(Esercitatevi prima di presentare questa lezione ai bambini!)

