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PRESENTAZIONE DEL SUSSIDIO 
Questo sussidio nasce dalla volontà di continuare il percorso di catechesi forte della 
Quaresima, anche nella dimensione famigliare dei ragazzi, accompagnando tutta la 
famiglia. Il sussidio è suddiviso in 5 parti: 

1. Presentazione del film e del Vangelo della domenica 
2. Attività proposte da fare insieme 
3. Una riflessione per gli adulti 
4. Una preghiera da dire insieme 
5. Un’attività/laboratorio per i ragazzi 

Ovviamente le proposte del sussidio vanno fatte DOPO aver visto il film; vi 
suggeriamo, quindi, di dedicare un pomeriggio alla visione del film e alle attività 
consigliate. L’augurio è quel di avervi fornito un’occasione per stare insieme e farvi 
trascorrere dei bei momenti come famiglia. 
 
 

SINOSSI DEL FILM 
Verso la fine dell'VIII secolo, la Cina è protetta dalla Grande muraglia che circonda e 
difende i suoi confini. Un'armata di Unni condotti da Shan Yu riesce, tuttavia, ad 
oltrepassare la muraglia e ad invadere il paese. 
Nel frattempo, in un tranquillo villaggio, una giovane ragazza di nome Mulan, unica 
figlia della famiglia Fa, cerca di onorare i propri genitori nel solo modo in cui una 
donna può farlo nella rigida società cinese di quei tempi: diventare la sposa di un 
uomo di buona famiglia. Tuttavia la ragazza, poco incline ad adeguarsi agli 
stringenti requisiti richiesti alle aspiranti mogli, fallisce. Giunta notizia della 
chiamata dell'imperatore per difendere il paese dagli Unni, ogni famiglia deve 
contribuire alla difesa della nazione con un esponente di sesso maschile. 
Mulan, per evitare che il padre invalido di guerra sia obbligato ad arruolarsi 
nuovamente, si traveste da uomo 
e parte per il campo di 
addestramento delle reclute. 
Riuscirà Mulan a salvare la sua 
famiglia, non farsi scoprire, 
combattere gli Unni e portare 
onore e gloria alla sua famiglia?  
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VANGELO 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù passando vide un 
uomo cieco dalla nascita; sputò per 
terra, fece del fango con la saliva, 
spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli 
disse: «Va’ a lavarti nella piscina di 
Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 

Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era un 
mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere 
l’elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che 
gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!». 

Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno 
in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i 
farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli 
disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». 
Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché 
non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore 
compiere segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora dissero 
di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto 
gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto 
nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. 

Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: «Tu, 
credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda 
in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli 
disse: «Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.    
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PER TUTTA LA FAMIGLIA 

L’ESSERE SOTTOVALUTATI 
CITAZIONI FILM 
(canzone durante l’addestramento) 

Captano Li: “… io combatterò ma senza voi, quindi 
va’, non servi più! L’uomo che cerco io, non sei tu!” 
 

(Dopo che Mulan ha sconfitto Shan Ju) 

Ci Fu: “È stato un attacco deliberato alla mia vita! 
Lei dov’è?! La combinata grossa. Che disastro! 
(e rivolgendosi al capitano Li) Fatti da parte! Quella 
creatura non è degna di essere protetta.” 

Capitano Li: “È un’eroina.” 

Ci Fu: “È una donna: una cosa che non varrà mai niente.” 
 

CITAZIONI VANGELO 
(i farisei parlando di Gesù) «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il 
sabato»  
(i farisei parlando del cieco nato) «Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?» 
 

GIOCO: INDOVINA COSA SO FARE? 
Mulan, poiché donna in una cultura maschilista, non è ritenuta all’altezza dei compiti 
e dei ruoli ricoperti allora dagli uomini. Per il solo fatto di essere una ragazza è 
discriminata e non valutata per le capacità che realmente possiede. Lo stesso vale 
per il cieco nato, ritenuto non puro e inaffidabile. 
 

SCOPO: Attraverso questo gioco si vuole far emergere da ogni membro della 
famiglia le caratteristiche che si riconosce e mette alla prova ogni singolo 
componente della famiglia nel conoscersi e sapere le qualità di ognuno. 
 

Ogni componente della famiglia pensa ad una capacità o caratteristica che ha e che 
ritiene sia poco riconosciuta dagli altri membri della famiglia, poi la scrive su un 
biglietto (in modo che non possa cambiare idea nel proseguo del gioco). Sulla falsa 
riga del gioco “Indovina chi?”, gli altri membri della famiglia dovranno scoprire la 
“capacità nascosta” attraverso domande alle quali l’interrogato potrà solo 
rispondere SI o NO. Per le domande vi suggeriamo di utilizzare dei luoghi (es. la tua 
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abilità riguarda la cucina?), degli strumenti (es. utilizzi la penna per la tua abilità? Usi 
la bocca?) oppure se è collegata ad un’altra persona. Se vi conoscete bene il gioco 
durerà poco; in caso contrario sarà una bella scoperta nelle abilità nascoste dei 
vostri familiari! 
 

ESSERE ALL’ALTEZZA DELLE ASPETTATIVE 
CITAZIONI FILM 
(all’inizio del film) 

Fa Zhou: “Mulan, dovresti essere già in città! Noi 
contiamo su di te per …” 
Mulan: “… tenere alto l’onore della famiglia. Non 
temere padre, non ti deluderò.” 
 

(quando Mulan ritorna dalla guerra) 

Mulan: “Padre, ti ho portato la spada di Shan-Yu e lo stemma 
dell’Imperatore. Sono doni, per onorare la famiglia Fa.” 
Fa Zhou: “Il più grande dono e onore è avere te come figlia. Mi 
sei mancata molto.” 
 

CITAZIONI VANGELO 
«Tu, che cosa dici di lui, dal momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un 
profeta!» 
 

GIOCO: COSA MI ASPETTO DA TE! 
Su tutti personaggi del film ci sono delle forti aspettative: Mulan deve portare onore 
e gloria alla sua famiglia; il capitano Li deve rendere orgoglioso il generale; i soldati 
vogliono impressionare le donne che sono a casa, Mushu vuole fare bella figura con 
gli antenati. Vi siete mai chiesti che cosa si aspetta da voi la vostra famiglia? 
 

SCOPO: È un mimo per conoscere cosa ci si aspetta da voi e come gli altri vi 
vorrebbero. 
 

Ogni membro della famiglia ha dei foglietti con un proprio colore, in modo da 
distinguere l’appartenenza dei fogli. Ogni membro della famiglia scrive, in segreto, 
sui propri biglietti cosa si aspetta o cosa vorrebbe da ognuno dei membri della 
famiglia. Quando i biglietti vengono scritti, si piegano Poi li piega e li dispone davanti 
alla persona a cui sono destinati. Una volta che tutti hanno scritto, a turno ogni 
membro della famiglia legge i biglietti e dovrà mimare agli altri componenti della 
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famiglia quello che c’è scritto. Ovviamente chi ha scritto il biglietto non dovrà 
giocare, poiché sa già cosa c’è scritto (a ogni mimo ci sarà una persona diversa che 
non partecipa al gioco). Alla fine del gioco sarà interessante discutere e capire da 
dove nascono le attese che abbiamo gli uni per gli altri. 
 

LA COMPLICITÀ 
CITAZIONI FILM 
(quando gli Unni riemergono dalla neve, dopo la battaglia) 

Mushu: “Casa è da quella parte.” 
Mulan: “C’è una cosa che devo fare.” 
Mushu: “Hai visto quegli unni!  Sono spuntati dalla neve, come margherite.” 
Mulan : “Siamo ancora insieme o no?” 
Mushu: “Andiamo a mordicchiare qualche fondoschiena!” 
 

CITAZIONI VANGELO 
«Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda in 
lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, 
Signore!» 
 

GIOCO: CON LA STESSA PENNA! 
L’affiatamento tra amici si sviluppa con il tempo e l’esperienza, come tra Mulan e 
Mushu e Mulan e i compagni dell’esercito. Anche il cieco nato, dopo la sua 
esperienza con i farisei, capisce il legame con Gesù. E voi, quanto affiatati siete? 
 

SCOPO: Gioco di destrezza, di coordinazione e anche di fiducia. La dinamica del 
gioco mira a capire se nelle relazioni con gli altri sappiamo cooperare, oppure se 
abbiamo nei confronti degli altri un atteggiamento combattivo o arrendevole. 
 

È una variante del Pictionary. Ogni membro della famiglia scrive su dei bigliettini dei 
nomi di oggetti (dai 4 ai 6). Subito dopo si formano delle coppie e si mettono in 
comune i bigliettini della coppia in uno stesso sacchetto. Ogni coppia, a turno, dovrà 
pescare un bigliettino dal proprio sacchetto e disegnare su un foglio l’oggetto 
scritto, per farlo indovinare all’altra squadra. ATTENZIONE: la coppia, nel disegnare 
l’oggetto, dovrà impugnare insieme lo stesso pennarello e disegnare assieme 
(ovviamente senza parlare o mettersi d’accordo). La vittoria andrà alla squadra che 
avrà fatto capire, nel minor tempo, il maggior numero di oggetti.  
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PER I GENITORI 
L’accettazione di sé e degli altri, a partire dalla pre-adolescenza, è un argomento 
molto delicato. Lo stile accogliente, di interesse e di attenzione della famiglia e della 
comunità fungono da esempio di riferimento per i ragazzi e le loro relazioni con gli 
altri. Il Santo Padre, nell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” (n. 170) ci ricorda 
come l’accettazione dei figli, della loro personalità e della loro unicità passa 
attraverso la testimonianza d’amore che come adulti e genitori sappiamo dare. 
 

Con i progressi delle scienze oggi si può sapere in anticipo che colore di capelli avrà il 
bambino e di quali malattie potrà soffrire in futuro, perché tutte le caratteristiche 
somatiche di quella persona sono inscritte nel suo codice genetico già nello stadio 
embrionale. Ma solo il Padre che lo ha creato lo conosce pienamente. Solo Lui 
conosce ciò che è più prezioso, ciò che è più importante, perché Egli sa chi è quel 
bambino, qual è la sua identità più profonda. 
La madre che lo porta nel suo grembo ha bisogno di chiedere luce a Dio per poter 
conoscere in profondità il proprio figlio e per attenderlo quale è veramente. […] È 
importante che quel bambino si senta atteso. Egli non è un complemento o una 
soluzione per un’aspirazione personale. 
È un essere umano, con un valore immenso e non può venire usato per il proprio 
beneficio. Dunque, non è importante se questa nuova vita ti servirà o no, se 
possiede caratteristiche che ti piacciono o no, se risponde o no ai tuoi progetti e ai 
tuoi sogni. Perché «i figli sono un dono. Ciascuno è unico e irripetibile […]. Un figlio 
lo si ama perché è figlio: non perché è bello, o perché è così o cosà; no, perché è 
figlio! Non perché la pensa come me, o incarna i miei desideri. Un figlio è un figlio». 
L’amore dei genitori è strumento dell’amore di Dio Padre che attende con tenerezza 
la nascita di ogni bambino, lo accetta senza condizioni e lo accoglie gratuitamente. 
 

Alcune provocazioni: 
La ricerca della propria identità si fa da soli? Che aiuto/contributo possono 
dare i genitori e gli altri? 
Guardiamo la realtà e le persone con le nostre “lenti”. Cosa colgo più facilmente 
degli altri e cosa sottovaluto?   
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PREGHIAMO INSIEME 
 

IO SPERO IN TE 
di Henri J. M. Nouwen* 

 

O Dio 
sono ricolmo di aspirazioni, 

ricolmo di desideri, ricolmo di attese. 
Alcune potranno realizzarsi, molte no, 

ma in mezzo ad ogni mia soddisfazione o delusione, 
io spero in te. 

 

So che non mi lascerai mai solo 
e adempirai le tue divine promesse. 
Anche quando sembra che le cose 

non vadano a modo mio, 
io so che vanno a modo tuo 

e che alla fine il tuo modo è il modo migliore per me. 
 

O Signore, fortifica la mia speranza 
specie quando i miei tanti desideri non si adempiono. 

Fa' che io non dimentichi mai che il tuo nome è amore. 
 

 

 

* Henri Jozef Machiel Nouwen è stato un presbitero e scrittore olandese di religione cattolica, autore di 40 

libri sulla vita spirituale. Nouwen ha lasciato il segno nella spiritualità cristiana trasmettendo la sua 
comprensione della predilezione di Dio, come suoi figli.  
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PER I BAMBINI 
LABORATORIO: OMBRE CINESI 
Mushu si diverte a terrorizzare Mulan con delle 
Ombre Cinesi un po’ improvvisate. Questa 
tecnica, proveniente dal Paese della 
protagonista, è molto antica e affascinante. 
Basta un telo o una parete, una luce, un po’ di 
abilità e una storia da raccontare. 
Vi proponiamo due modalità per creare uno spettacolo di ombre cinesi. 

 

 

Una modalità è 
quella di usare le 
mani. Qui a fianco 
potete vedere 
alcune tecniche 
per creare alcuni 
animali. 

In Internet potete 
trovare altre 
combinazioni per 
creare altri 
personaggi. 
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Un’altra tecnica è quella di fare, su un cartoncino nero, delle sagome di 
animali o di diversi personaggi e attaccarle a dei bastoncini di legno, come 
quelli che si usano per lo spiedo, con un po’ di colla liquida (o a caldo). 

 

Molto facile e 
di gran 
effetto. 

 


