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P. Bernard Blasich è nato il 2 aprile 1933 a Fiume, allora paese italiano (oggi in 
Croazia), da papà Mario e da mamma Maria Jurcovich. Era il più grande di cinque 
fratelli. 
 
Ha frequentato la Marquette University di Milwaukee in Wisconsin (U.S.A.) dal 
1958 al 1959, il Seminario St. Frances a Milwaukee dal 1959 al 1962, e poi è stato 
inviato al Seminario maggiore di St. Columban a Milton, nel Massachusetts, dove 
ha seguito corsi di filosofia fino al 1963. 
 
Ha conseguito il baccalaureato in teologia presso la Pontificia Università 

Gregoriana a Roma nel giugno del 1967. 
 
È stato cappellano dell'Ospedale St. Joseph a Milwaukee dove ha offerto il suo servizio dall'agosto 1968 al 
novembre 1970. 
 
P. Bernard ha emesso i voti temporanei a Durward's Glen a Baraboo, Wisconsin l'8 settembre 1961. Ha 
fatto la professione solenne il 4 novembre 1964 a Whitinsville, nel Massachusetts, e il 24 giugno 1967 è 
stato ordinato sacerdote a Marino (Roma). 
 
Dal 29 agosto 1956 al 12 settembre 1958 è stato arruolato nell'esercito degli Stati Uniti d’America. Ha 
prestato servizio nella Marina degli Stati Uniti l'8 aprile 1971 e fu assegnato all'apostolato militare. Durante 
questo periodo, ha avuto molti e vari incarichi sia negli Stati Uniti che all'estero. Ha guadagnato la stima del 
personale con il quale ha lavorato nelle Forze Armate degli Stati Uniti d'America. 
 
Tra il settembre 1980 e il dicembre 1981, ha realizzato un programma di assistenza spirituale a favore di 
diverse comunità nelle aree di Napoli - Avellino - Salerno colpite da un terribile terremoto nel novembre 
1980. 
 
Ha servito come cappellano presso il Navy Hospital di Great Lakes per proseguire gli studi universitari in 
teologia presso il St. Mary's of the Lake Seminary di Mundelein, nell'Illinois. 
 
Si è congedato dalla Marina degli Stati Uniti il 1 maggio 1989. 
 
Dal 1990 al giugno 1993 p. Blasich è stato cappellano dell'Ospedale St. Clare a Baraboo, nel Wisconsin. 
Dal 1995 al 1998 ha lavorato nell'Arcidiocesi di Chicago nella Parrocchia di St. Bernadette a Evergreen 
Park, nell'Illinois, dove ha collaborato part-time nel ministero parrocchiale. 
 
Dopo questo tempo, è tornato in Italia per vivere con la sua famiglia. 

P. Bernard è morto il 12 gennaio 2018, presso l’ospedale camilliano Santa Maria della Pietà 
(Casoria – Napoli), assistito dai familiari e dai Confratelli. I funerali sono stati celebrati domenica 14 
gennaio 2018, alle ore 16.00 nella cappella del nostro ospedale camilliano di Casoria. Per sua 
espressa volontà, la salma è stata cremata e le ceneri portare al cimitero di Nomadelfia (Grosseto - 
Italia). 

La Delegazione camilliana degli Stati Uniti d’America è rattristata per la perdita di un altro membro del 
nostro Ordine. 


