JURAJ DOBRILA

biskup i narodni preporoditelj
vescovo e fautore del rinascimento nazionale

Veli Ježenj kraj Pazina / Ieseni Grande nei pressi di Pisino, 16. 4. 1812.
† Trst / Trieste, 13. 1. 1882.
Unatoč nespornim i velikim zaslugama istarskog svećenstva
i hrvatske laičke inteligencije iz Istre za širenje narodnjačkog
pokreta, često se zanemaruje imovinska osnovica koja je činila
njegovu temeljnu polugu, a bez koje bi njegov učinak ostao
nezamijećen i trenutan. Problematika financiranja djelatnosti
koje su činile okosnicu narodnjačkog pokreta – izdavaštva,
čitaonica, škola, posujilnica i stipendijskih zaklada za učenike –
bila je iznimno složena. Podupiranje ovih djelatnosti, koje su bile
raznolike, teritorijalno sveobuhvatne i financijski zahtjevne, nije
bilo moguće provesti oskudnim sredstvima i redovitim prihodima
istarskog svećenstva ili laika narodnjaka.
Osim što je novčano podupirao izgradnju škola i čitaonica,
biskup Juraj Dobrila utemeljio je stipendijsku zakladu kojom se
osiguravalo školovanje i siromašnim učenicima i studentima.
Preduvjeti za prijavu za zakladnu stipendiju bili su: rođenje i
boravak na selu, čestitost roditelja, odličan uspjeh u pučkoj školi
te obveza upisivanja škole u kojoj se nastava odvija na njemačkom
i hrvatskom jeziku. Osnivanjem ove stipendijske zaklade biskup
Dobrila iznjedrio je istarske intelektualce koji su nastavili njegovo
djelovanje.

Nonostante gli indubbi e grandi meriti del clero istriano e intellettuali laici
croati dell’Istria nella diffusione del movimento nazionale, spesso si trascura
l’importanza della base economica che costituì una leva fondamentale per
il movimento, senza la quale i suoi effetti sarebbero rimasti inosservati
e di breve durata. Le problematiche di finanziamento delle attività che
costituivano il pilastro del movimento nazionale – editoria, sale di lettura,
scuole, cooperative di credito e fondazioni per borse di studio per alunni
– erano eccezionalmente complesse. Non era possibile sostenere queste
attività, che erano molteplici e di natura diversa, territorialmente universali
e finanziariamente impegnative, con i modesti fondi e le entrate ordinarie
del clero istriano o dei laici popolari.
Oltre al finanziamento della costruzione di scuole e sale di lettura,
il vescovo Juraj Dobrila costituì una fondazione per borse di studio con la
quale si è provveduto all’ulteriore istruzione per gli alunni e studenti poveri.
I requisiti per presentare la domanda per la borsa di studio erogata dalla
fondazione erano: nascita e domicilio in area rurale, onestà dei genitori,
ottimi risultati nella scuola elementare e l’obbligo di iscrizione a una
scuola nella quale le lezioni si svolgono in lingua tedesca e croata. Con la
costituzione di questa fondazione per borse di studio, il vescovo Dobrila fece
nascere intellettuali istriani che continuarono la sua attività.
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