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I contenuti
Gli Eroi del Natale rappresenta un ottimo film per far conoscere ai più piccoli la
storia della nascita di Gesù, ma anche per parlare con i bambini di tematiche importanti quali l’accoglienza e l’amicizia, la salvezza e la libertà di scelta, il
non omologarsi e non aver paura di andare contro corrente.
Tutto è raccontato con un punto di vista nuovo che intenerisce lo spettatore, un
piccolo asino dai grandi sogni, metafora di chi, pur essendo in condizione di non
libertà, non smette mai di desiderare di fare qualcosa d’importante nella sua vita,
non si rassegna al suo destino, alla sua infelicità ed insoddisfazione ed è per questo inaspettatamente ricompensato.
Accanto a questo asinello, di nome Bo, una colomba bianca, una pecorella, Maria, Giuseppe e tanti altri personaggi che mostrano cosa significa accogliere ed
essere accolti.
Maria, con il suo “si” all’annuncio dell’Angelo, accoglie il dono di Dio; sul suo volto mai una preoccupazione, né una paura; tanta gioia, fiducia e disponibilità anche nell’accogliere Bo, nell’offrirgli cure, attenzioni e persino nell’elargirgli tante coccole.
Più preoccupato, insicuro e timoroso è sicuramente Giuseppe, ma non per questo meno disponibile ad
accogliere l’imprevedibile.
Il film offre anche tanto spazio al significato dell’amicizia come motore di grandi avvenimenti e luogo di
grandi esperienze di vita.
Lo dimostra in particolare il rapporto tra Bo e Dave, un asino ed una colomba da sempre desiderosi di
far parte di un corteo regale che, per amicizia, rinunciano al proprio sogno.
“La parte migliore è che saremmo stati insieme”, dice Dave a Bo quando questo antepone Maria al suo
sogno sostenendo che pur non è essendo “regale, lei è davvero importante per lui. Una scelta libera che
li porterà a salvare e conoscere non un re qualsiasi ma il re dei re, diventando loro malgrado degli eroi,
senza grandi superpoteri se non l’aver a cuore la felicità di chi si ama.
Spunti di riflessione offrono anche Thaddeus e Rufus, i due cani feroci la cui malvagità non è propria ma
strettamente determinata da una catena che li costringe a stare sempre insieme oltre che da un rapporto
non sano con un malvagio soldato che li incattivisce per i propri scopi. Di questo sembra accorgersene
Bo che, pur sapendo tutto il male che hanno desiderato non li lascia cadere in un dirupo, anzi, liberati
dalla catena del Male che li rendeva prigionieri li incoraggia ad entrare nella mangiatoia per incontrare
quel bambino che desideravano tanto uccidere e che invece si rivela essere fonte d’amore per tutti e
luogo d’incontro tra popoli e individui diversi.
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Ed è qui, proprio nella mangiatoia che si racchiude il messaggio di pace contenuto nel film: i cani si
impegnano a diventare buoni, i Magi offrono i loro doni, i pastori s’inginocchiano davanti al Bambino,
Bo scopre finalmente che il sacrificio del suo sogno paradossalmente ne ha determinato la realizzazione e Ruth, la pecorella decisa ed intraprendente che ha seguito il proprio cuore seguendo la luce della
stella cometa da sola, senza aver paura di andare controcorrente ha conquistato per questo tutto il suo
gregge.

Film questionario
(suggerimenti per una lettura del film)

LA NARRAZIONE
1. La comprensione del testo
Il film in 10 sequenze: metti in ordine le sequenze principali del film
•

Tre re magi seguono una stella luminosa e giungono da un re che li trattiene nel proprio palazzo

•

Bo sconfigge il soldato e libera i due cani dalle catene

•

Due cani e un soldato inseguono Maria per ucciderla

•

Bo e Dave rinunciano al proprio sogno di seguire un corteo regale per proteggere Maria

•

Giuseppe e Maria viaggiano verso Betlemme

•

Un asino fugge dalla stalla in cui lavora e trova rifugio in una casa

•

Un angelo annuncia ad una ragazza che partorirà un bambino di nome Gesù

•

Bo incontra la pecora Ruth che lo aiuta a trovare Maria

•

Arrivati a Betlemme, Maria partorisce in una stalla

•

Una stella luminosa appare nel cielo

2. Racconta e/o disegna la scena che ti ha divertito di più o quella che ti ha maggiormente emozionato…
3. Quali emozioni ha provato durante la visione di questo film?
4. Come definiresti i dialoghi? Semplici o difficili da comprendere?
5. Ti sono piaciuti i disegni? Potresti dire che sono fantastici o realistici, molto colorati oppure ricchi di
dettagli o ancora semplificati nel tratto. Prova a descrivere ...
6. In quali ambienti si svolge questa storia?
Sottolinea le risposte corrette
•

Una Stalla

•

A Nazareth

•

In un bosco

•

Nel deserto

•

In un palazzo reale

•

A Bari

•

In un’oasi

•

In una piazza

•

In una grotta

•

A Betlemme

•

In un castello

•

In un ristorante
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I PERSONAGGI
Colora i personaggi. Ricordi chi sono e come si chiamano?
Definisci ogni personaggio con una qualità tra quelle che ti indichiamo:
(Buono – gentile – saggio – curioso – ambizioso – sognatore – affettuoso – preciso – pignolo - fedele –
testardo – buffo – comico – ansioso – divertente – noioso – intelligente – coraggioso - obbediente)
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7. Se tu fossi un personaggio di questo film chi saresti, perché?

I CONTENUTI
8. Bo è un piccolo asino in cerca di grandi imprese. Qual è il suo sogno più grande?
9. Perché quando potrebbe realizzare questo sogno, rinuncia? Cosa sceglie?
10. Anche Dave rinuncia. Come mai? Per paura o per amicizia?
11. Perché due cani inferociti inseguono Maria?
12. Nonostante la loro cattiveria, Bo alla fine li salva e li libera dalle catene. Sapresti spiegare perché?
13. Una volta liberi, cosa scelgono i due cani, il Bene o il Male?
14. Alcuni personaggi seguono la luce intensa di una stella molto luminosa. Come mai? Cosa indica
questa stella? Chi sono questi personaggi?
15. Come mai Maria partorisce in una stalla?
16. Nonostante tante difficoltà, Bo non si arrende mai. Sai dire perché?
17. Puoi dire che Bo si comporta come un eroe? Perché?
18. Sacrificando il suo sogno, Bo lo realizza. Sapresti spiegare quest’affermazione?
19. Rifletti sulla scena della mangiatoia. Chi e perché si ritrova davanti al Bambinello?
20. Il film termina con l’asinello che si sdraia accanto a Maria e riceve tante coccole. Cosa significano
per Bo queste coccole? E a te piace ricevere le coccole? Racconta!
21. Questo film racconta la storia della nascita di Gesù. La conoscevi già?
22. Hai mai preparato in casa o a scuola un presepe? Racconta le emozioni che ha provato nel mettere
le statuine tra casette e montagne rocciose.
23. Ti è piaciuto questo film? Perché?

