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LAILA LUCCI (Th. L.) – Curriculum vitae 
 
 
 
Note biografiche 
 Nata a Rimini nel 1946. 
 Per molti anni impegnata in parrocchia come animatrice della liturgia, responsabile 

della musica e del canto, catecheta di gruppi adulti, nonché membro del Consiglio 
Pastorale parrocchiale. 

 Contatti con vari movimenti e associazioni nei quali ha, talora, ricoperto ruoli di 
responsabilità e animazione. 

 Fondazione e animazione di gruppi di preghiera, presso i quali svolge tuttora un ruolo 
di tipo catechetico esteso, per via telematica, a paesi stranieri. 

 Studio e soggiorno in ambienti internazionali e multi linguistici, in particolare presso 
la comunità romana di “S. Cecilia” che ospita donne studenti di teologia (1994-1998). 

 
Formazione 
 Diploma Magistrale presso l’Istituto “Valgimigli” di Rimini (1965). 
 Diploma di Laurea in Lingue e Letterature Moderne presso la facoltà di Magistero 

dell’Università degli Studi di Bologna (1970). 
 Diploma di abilitazione all’insegnamento della Lingua Inglese e passaggio a docente in 

ruolo presso la Scuola Media Statale (1973). 
 Stages di studio nel Regno Unito per il perfezionamento nella lingua Inglese presso 

qualificati istituti per stranieri. 
 Diploma in Scienze Religiose conseguito presso l’ISR “A. Marvelli” di Rimini(1978-

1981). 
 Corso biennale di lingue ebraica e greca presso il Seminario diocesano di Rimini 

(1982-1984). 
 Biennio filosofico presso lo Studio Accademico Teologico Riminese al Seminario 

vescovile di Rimini (1985-1987). 
 Baccellierato in Teologia presso lo Studio Teologico Accademico Bolognese(STAB) 

rilasciato dall’Università Pontificia “S. Tommaso” (1989-1992). 
 Esame di qualificazione per le lingue greca ed ebraica, valido per l’iscrizione al primo 

anno di studi presso al Pontificio Istituto Biblico in Roma, evitando la frequenza 
dell’anno propedeutico (1994). 

 Licenza in Scienze Bibliche presso il medesimo Istituto (1997). 
 Corsi extra curriculari, con relativi esami, presso il Pontificio Istituto Biblico di tre 

lingue antiche (accadico, siriaco, egiziano) (A.A. 1996-97 e 1997-98). 
 Lingue moderne: inglese (conversazione), francese, spagnola (comprensione orale e 

lettura), tedesca (lettura); Lingue antiche latino, greco biblico, ebraico 
biblico(lettura e traduzione), aramaico biblico, aramaico targumico, accadico, 
siriaco, egiziano(lettura). 

 



2 

Incarichi ecclesiali 
 Ministero straordinario dell’Eucaristia al servizio della sua parrocchia (1980-2000). 
 Collaborazione con l’Ufficio Catechistico diocesano (1998-1999). 

 
Attività di docenza, incarichi e collaborazioni 
 Insegnamento della Lingua Inglese presso la Scuola media parificata e della Lingua e 

Letteratura Inglese presso l’Istituto Magistrale “Maestre Pie” di Rimini (1969-1970). 
 Insegnamento della Lingua Inglese presso la Scuola media statale in varie sedi in 

Rimini e dintorni, come docente incaricata (1970-1972). 
 Insegnamento della Lingua Inglese come docente in ruolo (1973-1987). 
 Dimissioni dall’insegnamento statale (1987). 
 Membro della redazione del settimanale diocesano «il Ponte» (1976-1978). 
 Corso di teologia neotestamentaria sul libro dell’Apocalisse presso l’ISR di Velletri (A. 

A. 1996-1997). 
 Relatrice, al corso per operatori pastorali con lezioni di formazione biblica sul 

“Vangelo di Luca” (1998). 
 Relatrice al corso per operatori pastorali con lezioni sui “Salmi” (2001). 
 Corsi di Sacra Scrittura presso la scuola inter-congregazionale dell’USMI regionale a 

Bologna (2003-2005). 
 Corsi e conferenze di Sacra Scrittura presso la scuola regionale di formazione 

dell’Ordine Francescano Secolare a Cesena (2005-2007). 
 Conferenze di Sacra Scrittura presso la scuola regionale di formazione dell’Ordine 

Francescano Secolare delle Marche (2007-2008). 
 Docente di lingua latina, presso il Seminario Teologico di Rimini (1998-2006); docente 

delle lingue ebraica e greca presso il Seminario Teologico di Rimini (1998-2008). 
 Corso di Esegesi Neotestamentaria presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini (A. A.2006-

2007). 
 Tuttora docente stabile di Teologia biblica (Libri Sapienziali) presso l’ISSR “A. 

Marvelli” di Rimini e docente di Lingua ebraica presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini 
dal 2008. 

 Collaborazione occasionale, con interventi di argomento biblico, a trasmissioni 
radiofoniche (Radio Icaro, Radio Velletri) e Televisive (Icaro TV, Teleromagna). 

 
Pubblicazioni 
 
1.Volumi 
 Testimoni del Risorto. Percorsi di pneumatologia lucana, Collana “Gregorio da 

Rimini” dell’ISSR “A. Marvelli”, Pazzini, Verucchio 2007. 
 Gioele. Introduzione, traduzione e commento, Edizioni S. Paolo, Cinisello Balsamo 

(MI) 2011. 
 Amos. Introduzione, traduzione e commento, Edizioni S. Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 

2012. 
 Sapienza di Israele e Vicino Oriente antico, Edizioni Terra Santa, Milano 2015. 
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 La Santa della porta accanto. Biografia di Sandra Sabattini, Sempre, Rimini 2017. 
 
2.Volumi curati 
 La Bibbia. Via Verità Vita: Commento esegetico-teologico ai “Libri sapienziali”, 

S.Paolo, Cinisello Balsamo 2009. 
 AA.VV., Plasmati dalla Sapienza, L. Lucci - N. Valentini (cur.), Effatà, Torino 2011. 

 
3.Articoli scientifici 
 “La Figlia di Sion sullo sfondo delle culture extra-bibliche”, «Rivista Biblica»,3(1997). 
 “La biblica e la mitica Madre dei Viventi”, «Bibbia e Oriente», 4 (1998), pp.193-218. 
 “Dio della promessa, Dio dell’alleanza”, «Vita Pastorale», 11 (1999), pp. 135-137 
 “Il lavoro nei racconti biblici della creazione e nei miti mesopotamici”, «Rivista 

Biblica», 1 (2001), pp. 3-41. 
 “La figura del martys fra Antico e Nuovo Testamento”, in «Parola e Tempo», Pazzini, 

Rimini 1/2002, 73-83. 
 “Il martys biblico precursore del martire cristiano?”, in AA.VV., Testimoni dello 

Spirito, Paoline, Roma 2004. 
 “Spirito di Dio e vita nella bibbia tra simbolo e realtà”, «Rivista di vita spirituale», 

1/62 (2008), pp. 15-29. 
 “Il Cantico dei Cantici sullo sfondo delle culture extra-bibliche”, in «Parola e 

Tempo»,10/2011, Pazzini, Rimini 10/2011, pp. 73-83. 
 “Sapienza biblica e culture del Vicino Oriente Antico”, in Il libro aperto e divorato, a 

c. di G. Benzi, Eurilink University Press, Roma 2018. 
 “Sandra Sabattini. Questa vita non è mia”,  Sempre, Rimini 2019. 

 
4.Recensioni 
 “Testi umoristici babilonesi e assiri” (di F. D’Agostino), Paideia, Brescia 2000, in 

«Rivista Biblica» 3 (2001), pp. 343-345. 
 “Manuale di Introduzione all’ebraico Biblico” (di Carlo Rusconi), in «Parola e Tempo», 

10/2011, Pazzini, Rimini 11/2012. 
 
5.Altre pubblicazioni (articoli divulgativi) 
 “Introduzione al libro degli Atti degli Apostoli”, in “Atti degli Apostoli. Atti della 

Prima Settimana Biblica 20-24 settembre 1999”, «il Ponte», Rimini 2000, pp. 20-27. 
 “Il Vangelo di Giovanni: questioni introduttive”, in “Il Vangelo di Giovanni. Atti della 

seconda settimana biblica 25-28 settembre 2000”, «il Ponte», Rimini 2000, pp. 24-35. 
 “Il Vangelo di Matteo: questioni introduttive”, in “Il Vangelo di Matteo. Atti della 

settimana biblica 8-11 ottobre 2001”, «il Ponte», Rimini 2001, pp. 17-32 
 “Il Vangelo di Marco”, in “Il Vangelo di Marco. Il tempo è compiuto”, «il Ponte», 

Rimini 2002, pp.17-32. 
 Preparazione sussidio per gli animatori dei Centri di Ascolto del Vangelo della diocesi 

di Rimini sul libro dell’Esodo. Anno pastorale 2011-2012. 
 Ha pubblicato saltuariamente articoli su giornali e riviste locali. 
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Partecipazioni culturali e Convegni 
 Relatrice la prima settimana biblica diocesana sul tema “Introduzione al libro degli 

Atti degli Apostoli” (1999). 
 Relatrice alla seconda edizione della Settimana biblica diocesana sul tema: “Il 

vangelo di Giovanni: questioni introduttive” (2000). 
 Relatrice alla Settimana biblica sul tema: “Il Vangelo di Matteo: questioni 

introduttive” (2001). 
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-Relatrice Festival del mondo antico, organizzato dal Comune di Rimini sul tema: 
IlCantico sullo sfondo delle culture extra bibliche (giugno 2008). 
-Relatrice Festival del mondo antico sul tema: Il libro del Qoelet (giugno 2009). 
-E’ da anni impegnata in attività pastorali come conferenziera, soprattutto 
nell’ambitodegli Istituti religiosi di vita consacrata. 


