
Benvenuti nella Cattedrale di 
Sant’Eugenio
Questa cattedrale è un luogo di culto dove i 
fedeli vengono per sedersi in silenzio a pregare.

La cattedrale di Sant’Eugenio è stata inaugurata 
solennemente il 4 maggio 1873 dal vescovo 
Kelly, in presenza del cardinale McGettigan. Il 
costo della costruzione della cattedrale è stato 
di poco più di £40.000.

1. Grande Porta Occidentale e Portico di 
Benvenuto  
Il modo migliore di entrare nella cattedrale è 
dalla Grande Porta Occidentale che è il punto di 
accesso principale alla cattedrale. Il portico ospita 
attualmente otto statuti di quercia austriaca che 
originariamente rientravano nel pulpito ligneo (eretto 
nel 1906). Il verso del profeta Isaia serve a ricordare 
che il portico è un luogo di benvenuto attraverso il 
quale siamo invitati, come dice il nome, ad entrare 
nella casa di Dio.

2. Galleria dell’Organo
Se si guarda in alto quando si entra nella parte 
principale della cattedrale si vedrà la galleria 
dell’organo, che è stata ampliata nel 1904. Le 
esili colonne sono coronate da un anello di foglie 
di quercia con una colomba annidata nel centro. 
Questi sono i simboli di San Columba, patrono 
di Derry. L’iscrizione in latino scolpita si traduce 
come ‘Lodatelo con tamburi e danze, lodatelo con 
strumenti a corde e fiati’, invitando ciascuno di noi a 
sollevare i nostri cuori e menti in lode all’ingresso di 
questo luogo sacro.

3. Rosone
Dietro il magnifico organo Telford & Telford si trova 
un bellissimo rosone in vetro colorato (installato nel 
1920). I suoi impressionanti disegni in stile celtico 
sottolineano il grande contributo alla tradizione 
cristiana dei credenti celtici.

4. Finestra di San Columba 
Nella parte posteriore della navata laterale vi è 
un’altra vetrata di grandi dimensioni, questa volta 
raffigurante San Columba che benedice Derry prima 
di partire per il suo viaggio a Iona. Guardando la 
scena, i fedeli sono invitati ad offrire una preghiera 
per la popolazione della città dei nostri giorni.

5. Fonte Battesimale
La fonte battesimale in marmo di Carrara si distingue 
per le sue ampie dimensioni. Migliaia di persone sono 
state accolte nella famiglia di Dio attraverso le acque 
battesimali di questo fonte. Le parole “Sorgenti 
d’acqua, benedite il Signore, inneggiate gloria e lode 
per sempre’ circoscrivono il marmo e lodano Dio per 
il grande dono del Battesimo.

6. Altare del Santissimo Sacramento
Il dossale dell’altare è realizzato in pietra di Caen e 
marmo irlandese ed è scolpito in enorme rilievo con 
figure raffiguranti i Ventiquattro Anziani con corone 
sul capo, arpe in mano e in adorazione della figura 
dell’Agnello. I due gruppi si trovano sotto baldacchini 
ad arco e incassati.

7. Tabernacolo
Il Santissimo Sacramento è custodito in un 
tabernacolo in bronzo argentato, che è stato installato 
nel 1989. I simboli sulla porta raffigurano l’Agnello 
di Dio, oltre a covoni di grano e grappoli d’uva. Le 
figure dei Dodici Apostoli ne adornano i lati. ‘Questo 
pane è la mia carne, che darò per la vita del mondo’ 
(Giovanni 6:51).

8. Finestra Commemorativa del Vescovo Kelly
La caratteristica più suggestiva della cattedrale è 
forse la vetrata maestosa sopra il santuario. Risale 
al 1891 e ben illustra sette scene significative della 
vita di Cristo: la Natività, il Battesimo di Gesù, 
l’agonia nel giardino, la Crocifissione, la Deposizione 
di Gesù dalla Croce, la Resurrezione e Ascensione di 
Cristo. Qui di seguito vi sono raffigurazioni di santi 
importanti della Chiesa irlandese - da sinistra a 
destra: Patrizio, Brigida, Canice, Eugenio, Columba, 
Dymnpna e Mura.
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Oltre a questa breve guida gratuita vi è una guida 
souvenir completa disponibile per l’acquisto che 
descrive la cattedrale in modo molto più dettagliato.



Una Breve Guida alla  

Cattedrale di 
Sant’Eugenio

Derry

9. Altare Maggiore e Ambone
Un importante intervento di restauro intrapreso nel 
1989 ha visto l’installazione di un nuovo altare e 
ambone, realizzato in marmo di Carrara e marmo 
macedone. Dalla Mensa del Verbo di Dio e la Mensa 
Eucaristica, i fedeli sono nutriti durante ogni Messa.

10. Cattedra del Vescovo
Sul lato destro dell’altare maggiore si trova la sedia o 
cattedra del Vescovo. La cattedrale, ovvero la chiesa 
principale della diocesi, deriva il suo nome dalla 
cattedra. Sulla parte posteriore della sedia sono 
blasonati una croce, mitra e pastorale come simboli 
del ministero del Vescovo al popolo di Dio nella 
Diocesi di Derry.

11. Altare della Madonna
Questo piccolo altare è stato conservato come un 
santuario dedicato alla Beata Vergine Maria. La 
statua della Madonna è giunta nella cattedrale da 
Monaco di Baviera nel 1898. Sul retro della statua 
vi è un arco di angeli con i due angeli superiori che 
tengono una corona celestiale sopra il capo di Maria. 
‘Ecco, una vergine concepirà e partorirà un figlio’ 
(Isaia 7:14).

12. Busto del Vescovo Kelly
A destra dell’Altare della Madonna vi è un busto 
di Francis Kelly, che fu vescovo di Derry dal 1849 
al 1889. Proprio durante il suo episcopato venne 
costruita ed inaugurata la cattedrale di Sant’Eugenio. 
Ci è voluto un quarto di secolo per completare il 
progetto, a partire dall’acquisto del sito acquistato 
nel 1849 fino all’inaugurazione solenne nel maggio 
1873. ‘Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi 
hanno annunziato la parola di Dio; e considerando 
quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro 
fede’ (Ebrei 13:7).

Immagine del retro di opertina: Sant’Eugenio come 
raffigurato nella Finestra Commemorativa del Vescovo 
Kelly.

Cattedrale di Sant’Eugenio
Francis Street
Derry

www.steugenescathedral.com

Essential maintenance in 2015 
supported by Heritage Lottery Fund


