










































REGOLE e SPIEGAZIONI 

 

Scopo 

Lo scopo del gioco è la conoscenza dei luoghi biblici, di ciò che vi è avvenuto, conoscere 

personaggi del Vangelo e attraverso le probabilità e imprevisti valutare la preparazione dei ragazzi.  

 

Preparazione  

Ritagliare il tabellone (è in formato PDF) e assemblarlo e incollarlo su un cartoncino robusto. 

Ritagliare (sempre su cartoncino) i 22 luoghi biblici di vario colore. Ritagliare i soldi (fatene più 

copie). Ritagliare i cartoncini delle probabilità e imprevisti. Stampare i 4 fogli della descrizione dei 

luoghi (che deve tenere il catechista e leggere e spiegare al possessore del luogo biblico) 

 

Giocatori 

Il monopoli si gioca da un minimo di 2 ad un massimo di 8 giocatori (obbligatoria la presenza del 

Catechista). 

 

Strumenti 

Si gioca con un tabellone (50 x 50 centimetri da assemblare) su cui sono stampate molteplici caselle 

divise per colori dei vari territori biblici. Sono presenti poi le caselle probabilità ed imprevisti, 

la prigione e la casella del via. Sono inclusi le carte dei territori, delle probabilità e imprevisti, e i 

soldi stampati. Necessitano anche 2 dadi non inclusi e pedine riconoscimento per ogni giocatore 

(non incluse)  

 

Regole 

Il catechista, che fa da banchiere, distribuisce i soldi all'inizio del gioco (2 banconote da 500, 4 da 

100, 1 da 50, 1 da 20, 2 da 10, 1 da 5 e infine 5 da 1) e che gestirà i soldi per tutta la durata del 

gioco. Distribuisce, dopo aver mischiato, i 22 territori in quantità secondo i giocatori tenendo 

sempre in cassa all’inizio almeno 5/6 territori. I giocatori a turno lanciano i dadi e spostano la 

propria pedina avanti quanto il numero uscito dal lancio. Se la pedina si ferma su luogo libero il 

giocatore potrà, a sua discrezione, comprarlo o meno. Nel caso lo acquisti dovrà pagare alla banca 

il valore riportato sulla casella. Se la pedina cade su un territorio di proprietà degli altri, deve pagare 

al proprietario la cifra indicata. Se la pedina cade su imprevisti o probabilità il catechista la estrae 

dal mazzo e la legge. Comunque seguire sempre le indicazioni che sono sul tabellone. Sta al 

catechista gestire, spiegare, illustrare ogni momento del gioco. 

 

Chi vince 

Vince chi alla fine, o al momento che decide il catechista, ha la maggioranza di luoghi biblici. 

 


