
Storia da leggere ad alta voce 

Una routine quotidiana al tempo in cui visse Gesù 

 

Racconto come poteva essere un'ordinaria routine quotidiana nell'infanzia di 

Gesù. Nel farlo, però, commetto errori terribili. Ogni volta che notate un errore, 

potete gridare STOP e correggermi: 

 

Non appena il sole è sorto, suona la sveglia1 ... Maria si alza e accende il 

forno1. Non appena è abbastanza caldo, ci mette dentro l'impasto del pane che 

ha preparato la sera prima. Poi apre il rubinetto2 e lava i piatti e le posate3 

della sera prima. Ora anche Giuseppe si sveglia. Rapidamente si infila i 

pantaloni, la camicia e la giacca4 e si siede sulla sua sedia al tavolo5. Gesù ha 

sentito i rumori nella cameretta6 e scende dal suo letto a castello7. Viene 

anche a fare colazione. Mangiano Weggli8 freschi e bevono caffè8 e 

Ovomaltina8. Ora Josef va in cortile e inizia a lavorare. È un falegname. 

Accende la motosega1 e sega un grosso tronco d'albero. Gesù va a scuola9. 

Prepara il suo astuccio, i quaderni e i libri10 e va a scuola in bicicletta8 . 

L'insegnante suona prima una canzone al pianoforte8 e tutti cantano la 

canzone del mattino. Poi i bambini si siedono ai loro banchi8 e cominciano a 

scrivere. 

Nel frattempo, Maria mette i vestiti sporchi nella lavatrice1 e pulisce il 

pavimento. Munge la sua unica capra e poi la lascia fuori. Poi va alla Migros11 e 

fa acquisti. Tornata a casa, cucina il pranzo. C'è il pollo con frites e ketchup8. 

Ormai è quasi l'una. Il sole brucia e il caldo di mezzogiorno è grande. Jeus è 

tornato a casa da scuola. Tutti sono seduti al tavolo5 a mangiare. Josef ha 

acceso la radio1. Vuole ascoltare le notizie12. Dopo pranzo tutti fanno un 

pisolino perché fa troppo caldo per lavorare. Verso le cinque tutti sono di 

nuovo svegli. Giuseppe continua a lavorare la legna, Maria lavora nel campo e 

Gesù deve prima aiutarla, poi gioca con i bambini del villaggio. Quando fa buio 

e i lampioni1 sono accesi ovunque, i bambini vanno a casa. La famiglia cena. Poi 

guardano un altro film su Netflixx1. Dopo che tutti hanno fatto la doccia2, 

portano la capra, i pochi polli e l'asino. Per assicurarsi che sia buio ovunque, il 

padre gira gli interruttori della luce13 . Ora vanno tutti a dormire. 
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Spiegazioni della storia: 

 

1. L'elettricità, la corrente e le batterie non esistevano allora. Non 

conoscevano nessun apparecchio elettrico. Inoltre niente telefono, 

niente computer e niente internet. 

2. Non c'erano tubi dell'acqua nelle case. Dovevano prendere l'acqua in 

brocche, ai pozzi, e portarla a casa. (Tranne forse nei palazzi romani: lì 

c'erano poche grondaie). 

3. Non sapevano come mangiare con le posate. Mangiavano la maggior 

parte del loro cibo a mano: la maggior parte era già tagliata a pezzi. A 

volte avevano bisogno di cucchiai. 

4. Non c'erano pantaloni come quelli di oggi. Indossavano mantelli, a volte 

simili a un vestito largo, e sciarpe sulle spalle, foulard sulla testa. 

5. Sedie e tavoli non esistevano nei villaggi ordinari: ci si sedeva per terra. 

Passavano il pasto su una grande stuoia rotonda al centro (come un 

tavolo da pranzo rotondo, ma per terra) 

6. C'era solo una stanza. Per la notte, tutte le cose necessarie durante il 

giorno sono state messe da parte. Quindi c'era spazio per srotolare le 

stuoie per dormire. Gli animali avevano il loro posto solo un gradino più 

in basso, ma nella stessa stanza. 

7. Niente letti: stuoie per dormire intrecciate con fibre vegetali, 

direttamente sul pavimento.  

8. Non sapevano nulla 

9. Non c'era nessuna scuola. Ad alcuni bambini (che non dovevano aiutare 

tanto in casa e non vivevano troppo lontano) fu permesso di imparare a 

leggere e scrivere con gli scrivani. 

10.  Non c'era. Si esercitavano a scrivere su tavolette di argilla morbida e 

simili. Non c'erano libri ma pergamene 

11.  Non ce n'erano, e nemmeno Aldi. Facevano la spesa al mercato. 

12.  Le notizie potrebbero essere apprese mentre si va a prendere l'acqua o 

al mercato. (Un'informazione importante è stata annunciata nella piazza 

del villaggio). 

13.  Non c'erano lampade e luci. Nel villaggio ordinario c'erano solo piccole 

lampade a olio. Non erano molto brillanti. 


