CURRICULUM VITAE
1. Nata in Polonia, dove ha completato il Liceo Classico e in seguito ha studiato
filosofia e teologia presso l’Università Cattolica di Lublino conseguendo
valutazioni di grado eccellente.
2. Nelle Filippine, a Manila, ha tenuto un corso intensivo psico-spirituale
collegato all’Istituto di Psicologia della Pontificia Università Gregoriana.
Successivamente, ha lavorato per quattro anni tra il popolo aborigeno dei
Mangyans, appartenente alle popolazioni indigene delle montagne dell’isola
di Mindoro nelle Filippine.
3. Presso la Pontificia Università Gregoriana ha seguito i corsi integrativi di
filosofia e teologia richiesti per essere accademicamente equiparata e
ammessa agli studi per la licenza in Teologia Biblica.
4. Durante gli studi per la licenza in Teologia Biblica, ha studiato per 5 mesi in
Terra Santa, insieme agli studenti del Pontificio Istituto Biblico di Roma
(residenza: Pontificio Istituto Biblico di Gerusalemme). La tesina di licenza
«“The Woman at the Well” Jn 4:1-42» è stata diretta dal R.P. prof. Johannes
Beutler, SJ.
5. Ultimati gli studi biblici a Roma, per due anni ha tenuto vari Corsi Biblici ed
Esercizi Spirituali nella Casa dei Gesuiti polacchi e nel Centro di Spiritualità dei
Salvatoriani in Polonia.
6. Terminato questo periodo, è stata ammessa al dottorato in Teologia Biblica
presso la Pontificia Università Gregoriana. La sua ricerca si è svolta con la
stesura della dissertazione sul tema: «“Worshiping the Father in Spirit and
Truth”: An Exegetico-Theological Study of Jn 4:20-26 in the light of the
Relationships among the Father, the Son and the Holy Spirit». Ha difeso la
dissertazione conseguendo la valutazione di Summa cum Laude. La
dissertazione è stata pubblicata nella collana «Tesi Gregoriana».
7. Da 2011 è impegnata nell’insegnamento della Teologia Biblica presso
l’Istituto di Spiritualità e la Facoltà di Teologia della Pontificia Università
Gregoriana.
8. Tiene, inoltre, numerosi corsi biblici in Italia (Roma, Cortina di Ampezzo) e
all’estero (Polonia, Germania, India, Botswana).
9. Ha pubblicato diversi libri e articoli sugli scritti giovannei. Tra questi: Su
questo monte o a Gerusalemme? Il vero culto nel Quarto Vangelo, Trinity
and Creation, Eternity and Time in the Gospel of John.

