
Die Kollegiatskirche des Heiligen Nikolaus,
Galway

Ein kurzer Führer
Alle Spenden werden für die Erhaltung dieser historischen Kirche

genutzt.
Einführung

Die Kollegiatskirche des Heiligen Nikolaus ist die größte noch ständig benutzte mittelalterliche
Gemeindekirche in Irland. Sie wurde um ca.1320 an Stelle einer früheren Kapelle errichtet. Zu jener
Zeit wurde der Altarraum, die Querschiffe und das Mittelschiff erbaut.
Im 16. Jahrhundert, als sich Galways Wohlstand auf dem Höhepunkt befand, wurde die Kirche er-
weitert und die nördlichen und südlichen Gänge, das Südschiff, die Kapelle des Heiligen Sakra-
ments und der Glockenturm hinzugefügt.
Die Kirche ist dem Heiligen Nikolaus von Myra (in der heutigen Türkei) gewidmet. 
Wir sehen den Heiligen Nikolaus heute in Verbindung mit Weihnachten und als Schutzheiligen der
Kinder, doch während des Mittelalters wurde er auch als Schutzheiliger der Seefahrer verehrt. Es ist
beinahe sicher, dass Christopher Columbus hier im Jahr 1477 gehuldigt hat, und dass er durch
Geschichten vom Heiligen Brendan, einem irischen Mönch und Seefahrer, der im 6. Jahrhundert
nach Amerika gesegelt sein soll, inspiriert gewesen sein kann.  Im Jahr 1652 fiel die Stadt nach 
neunmonatiger Belagerung in die Hände der Truppen Cromwells. Der Überlieferung nach wurden
durch diese viele der historischen Merkmale der Kirche zerstört. Das Gebäude soll in dieser Zeit
sogar als Pferdestall gedient haben. St. Nicholas ist eine Anglikanische/Kirche von
Irland/Episkopalkirche mit einer aktiven Gemeinde, und wird ebenfalls von den Rumänisch- und
Russisch-Orthodoxen Gemeinden genutzt. Sie sind zu unserem Gottesdienst oder zu stillem Gebet
recht herzlich eingeladen.

21. Das gewölbte Südportal (der heutige Eingang) datiert vom 15. Jahrhundert, während die Tür im
16. Jahrhundert eingesetzt wurde. Das dekorative Fries schließt einen kleinen menschlichen Kopf ein,
der – vielleicht als ein Stückchen mittelalterlichen Humors – zwischen den Gravierungen versteckt ist.
Über dem Portal befindet sich ein kleiner Raum, der einst für Versammlungen der Stadtbehörde von
Galway benutzt wurde, und später als Wohnung des Küsters diente. Der letzte Küster erzog hier acht
Kinder!

22. Hoch über dem Eingang der Kirche ist eine Reihe von Wasserspeiern in Form von Tieren zu
sehen, zum Beispiel ein Affe und ein Adler.

23. Um die Fenster an der Außenseite befinden sich eine Anzahl dekorativer Reliefs, einschließlich
eines Drachen, zweier Seejungfrauen, eines Löwen und Jakob mit seiner Leiter.

* Ein ausführlicherer Führer mit Farbfotografien ist ebenfalls erhältlich. *

ItalianCHIESA COLLEGIATA ST. NICHOLAS
GALWAY

BREVE GUIDA
Le o	erte sono utilizzate per il mantenimento della chiesa

Introduzione
La chiesa collegiata St Nicholas è la più grande chiesa parrocchiale medievale ancora 
in uso in Irlanda. Fu costruita intorno al 1320 sui resti di una cappella più antica. Il 
presbiterio, i transetti e la navata centrale sono di quel periodo. Durante il XVI secolo, 
quando Galway raggiunse il culmine della prosperità, la chiesa venne ampliata con le due 
navate laterali, il Transetto Sud, la Cappella del Santissimo Sacramento e il campanile. 
La chiesa è dedicata a San Nicola di Myra (città dell’odierna Turchia), conosciuto anche 
come S. Nicola di Bari. Sebbene oggi sia più noto come il Santo protettore dei bambini o 
Babbo Natale, durante il medioevo San Nicola era venerato come patrono dei marinai. 
Nel 1652, dopo nove lunghi mesi di assedio, la città venne conquistata dalle truppe di 
Oliver Cromwell. Secondo la cronaca popolare le truppe distrussero parte della chiesa e 
la trasformarono in una stalla. È molto probabile che nel 1477 Cristoforo Colombo venne 
a pregare in questa chiesa. I suoi viaggi potrebbero essere stati ispirati dai racconti di San 
Brendan il navigatore, un monaco irlandese che si pensa sia salpato per l’America nel VI 
secolo.
St Nicholas è una chiesa anglicana/episcopale, e fa parte della Chiesa irlandese protestante 
(Church of Ireland). Ha una comunità parrocchiale vivace e viene utilizzata anche dalle 
comunità ortodosse romena e russa. Se volete pregare da soli o insieme a noi, siete i 
benvenuti.

19. Nel punto d’incontro tra il transetto e la navata laterale destra si not
all’arco. All’interno dell’arco adiacente c’è un angelo, l’unico della chiesa che 
la testa (fatto, questo, che gli consente di sfoggiare un’aria compiaciuta...).
20. La Colonna dell’apprendista, situata nella navata laterale destra, ha 
che la di�erenziano da tutte le altre. Il suo nome deriva dalla tradizion
poter diventare artigiano, un apprendista scalpellino doveva produrre 
terza colonna della �la mostra un �ordaliso, forse simbolo di uno scalpel
21. Il Portico (l’entrata attuale) e la sua volta sono del XV secolo; la port
Nascosta negli intagli del fregio decorativo c’è una piccola testa umana, 
esempio di humour medievale. Sopra al portico c’è una piccola stanza, in 
le riunioni del municipio di Galway e in seguito nota come la Residenza dei S
Sexton che vi abitò ebbe ben otto bambini!
22. In alto, sopra l’entrata, ci sono una serie di gargoyle con il compito di 
tetto. Rappresentano diversi animali tra cui una scimmia e un’aquila.
23. All’esterno è possibile osservare un certo numero di sculture decora
�nestre, tra cui un drago, due sirene, un leone e Giacobbe con la sua scal
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1. Il fonte battesimale è stato scolpito tra la �ne del XVI e l’inizio del XVII secolo, ed è
lavorato in modo mirabile. Due lati hanno decorazioni simili a quelle delle �nestre della
chiesa, che risalgono al XVI secolo. Su un lato sono presenti anche tre �ordalisi, un triscele
(tre spirali con centro comune) e un cane. Il fonte battesimale è usato ancora oggi.
2. Nel lato Nord della chiesa si trova una pseudo croce celtica. Piuttosto grande, fu costruita
in memoria di alcuni parrocchiani che morirono durante la prima guerra mondiale (1914-
1918).
3. I due stendardi che si trovano ai lati dell’entrata della Cappella del Santissimo Sacramento
sono gli stendardi di battaglia dei Rangers del Connaught, una milizia formata nel 1793
e impiegata contro Napoleone durante la Guerra d’Indipendenza spagnola (1808-1814) in
Spagna e Portogallo.
4. Le Pietre della vocazione. Nella navata laterale sinistra si trova una collezione di pietre
tombali. Alcune di esse recano i simboli dei mestieri dei defunti cui appartengono. Su una
di queste ci sono tre martelli incoronati, marchio di un orafo; un’altra reca il simbolo di un
tagliapietre e un’altra ancora quello di un mercante di lana (un cane al guinzaglio e un paio
di cesoie). Altre pietre tombali hanno i simboli di un fabbricante di botti, di un falegname
e di un sarto. Quando la chiesa fu ristrutturata, in una fossa comune furono ritrovati tra i
300 e i 400 scheletri.
5. La Cappella del Santissimo Sacramento. All’entrata di questa cappella c’è un leggio in
pietra. Questo leggio viene dal refettorio del Collegio, che si trovava accanto al lato Ovest
della chiesa. Vi fu rimosso quando il Collegio fu demolito, nel 1836. Il leggio era utilizzato
per leggere brani delle Sacre Scritture durante le ore dei pasti. Altri elementi interessanti
sono il lavabo in pietra vicino all’altare (usato per lavare i recipienti sacri) costruito con una
pietra proveniente da alcune lapidi, e una pietra scolpita del XV o XVI secolo, posta sopra
la porta. Questa pietra probabilmente faceva parte di una tomba, e venne posizionata lì
durante il restauro della chiesa, avvenuto negli anni ‘50. Il nome della cappella deriva dalla
tradizione medievale di conservare il Santo Sacramento in una cappella laterale.
6. L’acquasantiera è uno degli elementi più caratteristici della chiesa. Risale alla �ne del XV o
agli inizi del XVI secolo, ed è un tipo di acquasantiera piuttosto raro, in quanto generalmente
queste si trovano sui muri delle chiese. Sull’architrave della porta del campanile è intagliata la
scena medievale del “tormento del Paradiso (un segugio) che insegue l’innocenza dell’animo
(una lepre) sul ponte dell’eternità”. In alto c’è la cosiddetta Galleria dei lebbrosi che, a dispetto
del nome, dà semplicemente accesso alla torre del campanile. La galleria si trova di fronte
a una serie di pietre intagliate, qui collocate durante gli anni ’50. Uno stendardo mostra gli
emblemi delle quattordici tribù di Galway, molte delle quali sostennero la chiesa nel corso
della sua lunga storia.
7. La Schola cantorum della chiesa di St Nicholas ha la sua sede nel Coro, che si trova alla
�ne della navata laterale sinistra, in una zona della chiesa tradizionalmente associata con la
famiglia French. All’interno, su una mensola è possibile ammirare il bellissimo intaglio di
un uomo che tiene in mano due grappoli d’uva.
8. Sopra la crociera (zona tra la �ne della navata centrale e il transetto) sono conservate 10
campane, la cui datazione va dal 1590 al 1898. Queste campane furono risagomate negli
anni ’30, e le corde vennero sostituite con delle leve.
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9. Il pulpito commemora il reverendo James Daly, ultimo guardiano di St Nicholas. Sopra
al pulpito c’è una manticora scolpita. La coda aggrovigliata di questo essere mezzo uomo e
mezzo leone indica la scon�tta del male che esso stesso rappresenta.
10. Il presbiterio è una delle parti più antiche della chiesa e incorpora parte di una chiesa
più antica che si trovava nella medesima area (ciò è visibile dalla muratura esterna).
Elementi d’interesse sono il sedile in pietra, o sedilia, il piccolo lavabo in pietra e il sedile a
baldacchino del vescovo. Le vetrate del presbiterio e la �nestra del lato Ovest commemorano
le famiglie Persse e Fleetwood-Berry. Sia le �nestre del lato Ovest che quelle a Est sono di
origine tedesca, di �ne XIX secolo.
11. L’organo Norman e Beard (1912) si trova all’interno di quella che era nota come la
Cappella di San Patrizio e contiene canne provenienti da un organo Walker del 1845. Prima,
all’inizio del XIX secolo, le celebrazioni ecclesiastiche erano accompagnate da arpe, suonate
da due donne. Altri due organi erano collocati nel Transetto Sud; uno sopra la tomba di
James Lynch, l’altro in una galleria in alto.
12. La Cappella di Cristo contiene la più antica tomba della chiesa: la Tomba del crociato
(di �ne XIII-inizio XIV secolo). In origine, probabilmente la tomba si trovava in una
vicina cappella dei Cavalieri Templari, che fu distrutta ne 1324. L’iscrizione che riporta è
in francese normanno ed è decorata con una croce piuttosto elaborata. Caratteristica è la
�nestra circolare.
13. Il Transetto Sud è noto anche come Transetto dei Lynch in quanto, durante il XVI
secolo, fu proprio la famiglia Lynch che lo fece estendere verso Sud. Nel muro, vicino
alla Cappella di Cristo, c’è una lunga pietra tombale del XVI secolo con intrecci tipici del
Rinascimento Celtico.
14. La Tomba-�nestra dei Lynch mostra la divisa della milizia della famiglia Lynch e due
angeli. Secondo la tradizione, la milizia fu scon�tta dalle truppe di Cromwell nel 1652.
Ancora oggi si possono osservare alcune tracce della pittura originaria rimasta su di essa
e su altre incisioni della chiesa. La placca commemorativa è dedicata a Stephen Lynch,
“terrore dei nemici”.
15. La Tomba-altare in stile �ammeggiante, o 	amboyant, che risale al XV o XVI secolo, si
trova lungo il transetto ed è anch’essa associata con la famiglia Lynch. L’immagine s�gurata
del Cristo che mostra le cinque ferite è un’altra delle caratteristiche distintive della chiesa.
16. Nell’angolo del transetto si trovano i resti della tomba di James Lynch, primo sindaco di
Galway. Secondo un’infondata tradizione locale James Lynch avrebbe impiccato suo �glio.
Sembra che la Cornice vuota che si trova sul muro sopra la tomba contenesse un dipinto
o un’iscrizione. Esiste una storia, non attendibile, secondo cui originariamente la Cornice
conteneva l’icona della Madonna piangente di Györ [della quale è possibile ammirare una
copia nella Tomba-�nestra].
17. La Finestra della Tras�gurazione (1948, di John Francis Hogan) è un ra®nato esempio
dell’arte della vetrata irlandese.
18. La Tomba del calzolaio. Questa tomba incassata nel muro è un raro esempio di intrecci
di croci celtiche, tipiche del Rinascimento Celtico. La lastra commemora il calzolaio
[shvmaker] e sua moglie.
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19. Nel punto d’incontro tra il transetto e la navata laterale destra si noti l’intaglio attorno
all’arco. All’interno dell’arco adiacente c’è un angelo, l’unico della chiesa che conservi ancora 
la testa (fatto, questo, che gli consente di sfoggiare un’aria compiaciuta...).
20. La Colonna dell’apprendista, situata nella navata laterale destra, ha delle decorazioni
che la di�erenziano da tutte le altre. Il suo nome deriva dalla tradizione secondo cui, per 
poter diventare artigiano, un apprendista scalpellino doveva produrre un capolavoro. La 
terza colonna della �la mostra un �ordaliso, forse simbolo di uno scalpellino.
21. Il Portico (l’entrata attuale) e la sua volta sono del XV secolo; la porta è del XVI secolo.
Nascosta negli intagli del fregio decorativo c’è una piccola testa umana, probabilmente un
esempio di humour medievale. Sopra al portico c’è una piccola stanza, in passato usata per
le riunioni del municipio di Galway e in seguito nota come la Residenza dei Sexton. L’ultimo
Sexton che vi abitò ebbe ben otto bambini!
22. In alto, sopra l’entrata, ci sono una serie di gargoyle con il compito di drenare l’acqua dal
tetto. Rappresentano diversi animali tra cui una scimmia e un’aquila.
23. All’esterno è possibile osservare un certo numero di sculture decorative attorno alle
�nestre, tra cui un drago, due sirene, un leone e Giacobbe con la sua scala.
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