
suor Jolanta Maria Glapka rcsj

ul .Puchaczy 16, 02-837 Warszawa
tel. 509 432 492; e-mail: glapkaj@gmail.com

Suora della Provincia Polaccha della Congregazione Del Santissimo Cure di Gesù Sacré Coeur

Il Preside della Fondazione "Passione della vita", di cui scopo è la prevenzione delle dipendenze e la
              promozione del modo di vita sano tra i giovani. (www.pasjazycia.pl)

Riassunto:   Una donna aperta, cerca Dio e Sua volontà, dedita alla Chiesa ed alla Sua missione 
dell'evangelizzazione. È una pioniera devota con l'entusiasmo alla missione di Cristo ed impegnata profondamente 
nel lavoro nella Chiesa. Era volontaria da Madre Teresa a Calcutta in India. Dopo i voti è stata delegata per 
lavorare nelle media cattoliche in Polonia, e dopo di nuovo per lavorare  come psicologo con la gioventù 
"difficile" ed dipendente.

ISTRUZIONE:  
- finiti gli studi nella Facoltà di Psicologia all'Università di Vratislavia
- finita la Facoltà di Teologia a "Bobolanum" dei padri Gesuiti a Varsavia
- corsi di addestramento professionale speciali all'Università Gregorianum a Roma: "Comunicazione

                 Pastorale:
                 programmazione e prattica"

- corsi di addestramento di direzione spirituale el Centro della Spiritualità Ignaziana, Glasgow, Gran
                Bretagna

- Studio della Psicoterapia Cristiana
- specialista della Terapia delle Dipendenze
- finito o Studio Primaziale della Vita Interiore a Varsavia  
- annuale Scuola dell'Evangelizzazione con padre Franciszek Blachnicki a Cracovia

prattica ed istruzione nelle media:
- esperienza in media / prattica / negli USA in TV13 a New York
- lavoro nel Centro Cattolico della Comunicazione a Corpus Christi in Texas negli USA
- esperienza in media in "Associacao Do Senhor Jesus" con padre Eduardo Doughertym sj in Brasile

LAVORO:
- lavoro come psicologo / 8 anni/ sempre con i giovani "difficili"

lavoro con i giovani:
- coordinatore nel Liceo Classico della Congregazione dele Suore del Santissimo Cuore di Gesù a

                Pobiedziska vicino a Poznań
- 12 anni del lavoro nel Centro della Readattamento del Ministero della Sanità con i giovani dipendenti,

                dove è nata l'idea della Fondazione "Passione della Vita"
- 25.04.2006 insieme agli amici ha fondato la Fondazione "Passione della Vita", di cui lo scopo è la

                profilassi delle dipendenze e la promozione del modo di vita sano tra  i giovaniattraverso la Nuova
                Evangelizzazione

lavoro nelle media:
-nell'Ufficio dell'Episcopato di Polonia insieme a vescovo Jan Chrapek alla fondazione della rete delle

              stazioni radio cattoliche in Polonia
-nella TV Niepokalanów alla fondazione della prima televisione cattolica in Polonia

Passione: montagne; 13 anni di scalata nello Circolo Accademico Alpinistico a Vratislavia e nel  Circolo 
Studentesco Alpinistico 


