
61-78 | Postavljanje Josipa Velikanje za kapelana u Juršićima     77 

Sažetak

Članak na temelju nekoliko sačuvanih dokumenata iz arhiva Porečko-pulske biskupije 

dopunjava dosad poznato povijesno gradivo o postavljanju Josipa Velikanje za kape-

lana u Juršićima. Rezultati što ih je svojim dugogodišnjim trudom postigao biskup 

Dobrila gdjekad zaklanjaju teškoće na koje je nailazio. Jednako tako, pripovijesti o 

osebujnom svećeniku, takozvanom hajdučkom popu, neizbježno balansiraju na granici 

legende i provjerljivih činjenica. Bolje poznavanje prilika u kojima su, nakon višede-

setljetnih nastojanja, izgrađeni crkva i župni stan u Juršićima neizbježno uklanja dio 

romantične koprene narodne predaje, ali i ukazuje na vrlo realne probleme pri ostvari-

vanju zamisli o poboljšavanju crkvenih i duhovnih prilika na Roveriji. Uklopljene u širi 

kontekst, nove činjenice omogućavaju bolje upoznavanje s problemima koji su stajali 

na putu uključivanju istarskoga hrvatskog puka u modernizacijske procese.

Biskup Dobrila u Velikanji je našao predanog suradnika koji je tijekom desetljećâ 

neumornog rada u potpunosti ispunio, a možda i premašio njegova očekivanja. Promatrani 

u cjelini, plodovi njegove djelatnosti neosporno predstavljaju ostvarenje biskupovih želja.

Problemi reali e luoghi comuni: nomina di Josip Velikanje a cappellano di Juršići

Mihovil Dabo

Riassunto

In base ad alcuni documenti conservati presso l’archivio della diocesi di Parenzo e di Pola, 

l’articolo aggiunge nuove conoscenze al materiale storico già noto sulla nomina di Josip 

Velikanje a cappellano di Juršići. I risultati conseguiti grazie all’impegno investito per 

lungo tempo dal vescovo Dobrila a volte velano le difficoltà cui venne incontro. Allo stesso 

modo, le vicende narrate sulla figura singolare del cosiddetto prete brigante si trovano 

immancabilmente in bilico tra episodi leggendari e fatti accertabili. 

Una conoscenza approfondita delle circostanze in cui, dopo alcuni decenni di tenta-

tivi, sono stati costruiti la chiesa e l’alloggio del parroco a Juršići, dissolve inevitabilmente 

parte del velo romantico della divulgazione popolare, ma individua anche alcune difficoltà 

molto concrete incontrate in occasione della realizzazione dell’idea del miglioramento 

delle condizioni ecclesiastiche e spirituali della Roveria. Inseriti in un contesto più ampio, 

i nuovi fatti permettono una conoscenza approfondita dei problemi incontrati durante il 

tentativo di inclusione del popolo istriano croato nei processi di modernizzazione.

Il vescovo Dobrila riconobbe in Velikanje un collaboratore dedicato che nei decenni 

di instancabile operato rispose interamente alle sue aspettative, forse perfino superan-

dole. Osservati nella loro totalità, i frutti del suo operato rappresentano inconfutabilmente 

la realizzazione dei desideri del vescovo.


