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Ciao	bambini!	Eccoci	al	nostro	incontro	settimanale	che	questa	volta	sará	un	po'	diverso.	

Vi	racconteremo	la	vita	al	tempo	di	Gesu’	per	conoscerlo	meglio	e	sapere	come	lui	viveva	

insieme	alla	sua	famiglia	e	ai	suoi	amici.	

LA	VITA	AL	TEMPO	DI	GESU'	
LE	CASE		

A	Nazareth,	le	case	erano	a	uno	o	due	piani.	Se	la	famiglia	possedeva	pecore	o	mucche	

c'era	una	stalla	apposita,	mentre	i	piccoli	animali	passavano	la	notte	al	piano	terra.	La	

famiglia	durante	la	notte	dormiva	al	piano	rialzato.	All'interno	della	casa	veniva	scavata	

una	buca	che	serviva	da	cantina	per	mettere	le	carni	salate	e	i	cibi	secchi.	Questi	prodotti	

venivano	 conservati	 in	 recipienti	 ricavati	 dalla	 roccia	 o	 fatti	 in	 terracotta.	 Spesso	 le	

cantine	di	diverse	case	comunicavano	tra	di	loro	grazie	a	degli	stretti	corridoi.	La	luce	

era	ottenuta	con	lucerne	di	terracotta	che	funzionavano	ad	olio,	perciò	era	fondamentale	

la	luce	del	sole	di	giorno,	della	luna	di	notte	o	la	luce	del	fuoco.	

	

LA	VITA	QUOTIDIANA	

Le	 cose	 piú	 importanti,	 come	 i	 vestiti	 ed	 il	 pane	 venivano	 preparati	 dalle	 donne	 in	

famiglia.	Spesso	le	donne	si	ritrovavano	per	fare	insieme	i	 lavori	più	difficili	come		la	

preparazione	della	lana	da	tessere	per	fare	gli	abiti.	Gli	uomini	andavano	a	lavorare	e	le	

donne	vendevano	i	prodotti	del	lavoro	del	marito.	Le	compere	le	faceva	l'uomo	e	quindi	

non	si	vedevano	spesso	le	donne	al	mercato	che	compravano.		
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I	GIOCHI	DEI	BAMBINI	

Ai	 tempi	 di	 Gesù,	 i	 giochi	 dei	 bambini	 erano	 molto	 semplici,	 alcuni	 sono	 ancora	

conosciuti	come	la	corda	per	saltare	o	per	fare	il	gioco	del	tiro	alla	fune.	Le	bamboline	

erano	di	terracotta	o	di	lana	e	canapa.	C'erano	giochi	da	fare	a	tavolino,	come	il	gioco	

dell'oca	e	 il	gioco	degli	scacchi	che	era	molto	conosciuto.	La	 trottola	e	altri	giocattoli	

erano	fatti	di	legno	intagliato.		

I	 ragazzi	 più	 grandi	 risolvevano	 anche	piccoli	 indovinelli.	Molto	 comune	 era	 il	 gioco	

simile	a	quello	che	noi	facciamo	al	mare	con	le	biglie:	i	giocatori	scavavano	file	di	buche	

a	 terra	e	a	 turno	 lanciavano	 le	biglie	nelle	buche.	Le	biglie	non	erano	di	vetro	ma	di	

pietra,	 oppure	 ricavate	 dalle	 ossa	 di	 pecora.	 Frequenti	 erano	 i	 giochi	 di	movimento,	

come	arrampicarsi	sugli	alberi	o	giochi	simili	a	mosca	cieca.		
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LA	SCUOLA	

Prima	 dei	 6	 anni,	 erano	 i	 genitori	 che	 insegnavano	 le	 cose	 più	 importanti	 di	 vita	

quotidiana	 e	 le	 regole	 ai	 loro	 bambini.	 A	 6	 anni	 i	 bimbi	 andavano	 a	 scuola	 e	 il	 loro	

maestro	era	un	Rabbino.	 I	bambini	 imparavano	a	 leggere,	a	 scrivere	e	 ricordavano	a	

memoria	dei	lunghi	brani.	Durante	le	lezioni	i	bambini	si	sedevano	in	cerchio	attorno	al	

maestro,	 egli	 prendeva	 un	 rotolo	 e	 leggeva	 il	 brano	 che	 aveva	 scelto	 e	 gli	 alunni	

dovevano	 impararlo	 a	 memoria.	 In	 una	 tavoletta	 di	 argilla	 imparavano	 a	 scrivere	

l'alfabeto.	Le	cose	venivano	 insegnate	e	 imparate	a	voce,	e	 rimanevano	 in	mente	per	

tutta	la	vita.	La	scuola	dei	bambini	era	chiamata	sinagoga.	
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IL	CIBO	

I	 cibi	 più	 consumati	 erano	 pane,	 legumi,	 frutta	 fresca	 e	 secca,	 formaggi	 e	 miele.	 Si	

mangiava	due	volte	al	giorno	ma	il	pasto	fatto	a	pranzo	era	freddo	a	base	di	pane,	latte	

e	formaggio.	Alla	sera	dopo	aver	dato	da	mangiare	agli	animali,	la	gente	cenava.	Le	donne	

e	i	bambini	si	sedevano	vicino	al	fuoco,	gli	uomini	sulle	stuoie	e	al	centro	c'era	un	solo	

piatto	dove	ognuno	si	serviva	da	solo.	La	carne	era	mangiata	soltanto	durante	le	feste	e	

le	occasioni	più	importanti.	

I	VESTITI	

I	vestiti	erano	uguali	sia	per	gli	uomini	che	per	le	donne:	una	tunica	ed	un	mantello.		

L'uomo	aveva	in	più	una	sopravveste	con	le	frange,	mentre	la	donna	si	copriva	il	capo.	

Le	donne	avevano	gioielli	come	collane,	bracciali	e	orecchini.	I	bambini	si	vestivano	con	

una	tunica	sbracciata	e	corta.	 In	 tutte	 le	case	 le	persone	camminavano	scalze	ma	era	

maleducazione	uscire	di	casa	senza	calzari.	Solo	i	ricchi	avevano	dei	morbidi	stivaletti.	
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Avete	sentito	com'era	diversa	la	vita	di	ieri		rispetto	a	quella	di	oggi?	Già,	stili	di	vita	e	

modi	di	vivere	tanto	diversi,	però	da	sempre	abbiamo	il	bisogno	di	amare	e	di	sentirci	

amati.	Questo	è	un	messaggio	universale	:	amore	e	pace	per	tutti	e	sempre.	

Ciao	bambini	ci	incontreremo	presto	e	avremo	modo	di	e	rielaborare	insieme	le	cose	

che	vi	abbiamo	mandato.	

Ecco	qui	il	link	per	ascoltare	e	cercare	di	imparare	questa	canzone	che	

condivideremo	insieme	appena	ci	rivedremo!	https://youtu.be/HKlAmLSKHuA		
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	Questa è la famiglia di Gesù 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In quale paese abitava Gesù? 

…………………………………… 

 

Da chi è composta la famiglia di Gesù? 

 

…………………………………………………………………………. 

 

Come si comportava Gesù in casa? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

......................................................................................................................................... 

 

E tu fai come lui??........................................................................... 

 
Nella famiglia di Nazareth che cosa era importante oltre al lavoro? 
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......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

E tu preghi qualche volta con i tuoi 

genitori??.......................................... 
 

Qual era il giorno di festa per Gesù?................................e per noi?............................... 

 

Se a casa di Gesù arrivava un ospite come veniva accolto? 

………………………………………………………………… 

 

Anche nella tua famiglia si fa così?........................................................... 
	


