La ex Sinagoga di Niederzissen

1250

Annotazione in un “Libro della Memoria” relativa alla visita di un
rabbino di Amsterdam a Niederzissen (testimonianza di Richard
Berger di New York, figlio dell’ultimo capo della comunità ebraica)

1510

Prima menzione di una comunità ebraica a Niederzissen (regèsto
della città libera di Francoforte sul Meno)

Dal 1544

Menzione nelle documenti (Kellereirechnungen – contabilità) dei
signori del territorio (Stürmer/Decker: Der lange Weg)

Secoli XVII-XX

Datazione degli oggetti ritrovati nella “geniza” (deposito) a Niederzissen, fra le altre cose gagliardetti, manti della Torà, libri di preghiere, documenti commerciali

1653

Fascia della Torà completa appartenente ad Alexander bar Jehuda
(geniza)

1684

La costruzione di una sinagoga viene proibita dai signori del territorio

1763

Sinagoga e scuola ebraica situate nella casa privata dell’ebreo
Isaac vicino alla chiesa cattolica
Prima menzione del cimitero ebraico

1807

Lettera del soldato dell’esercito napoleonico Doderer Schmul / Simon Berger (geniza)

1808

Cambiamento dei cognomi dei membri della comunità di Niederzissen e delle località annesse. Eguaglianza dei diritti promulgata dal
governo francese per la popolazione di fede ebraica che conta in
totale 179 cittadini (archivio del municipio del raggruppamento di
comuni della Brohltal)

1833

Sala di preghiera nella casa di Isaac Sanders a Wehr
Sala di preghiera anche a Kempenich

1838

Acquisto del terreno per la costruzione della sinagoga

1841

Inaugurazione della sinagoga, prima sinagoga nel distretto di Ahrweiler

1849

Königsfeld e Dedenbach si separano dalla comunità ebraica di
Niederzissen; sala di preghiera e cimitero propri

1865-1867

A Wehr si costruisce una sinagoga che verrà distrutta nel 1935

1890

"Judengässchen" ("Viottolo degli Ebrei"), denominazione della “Mittelstraße” che appare su una piantina già appartenuta al Reverendo Volk (v. archivio della parrocchia di Niederzissen)

1914-1918

Soldati ebrei caduti durante la Prima Guerra Mondiale:
Abraham Bär di Niederzissen
Julius Berger di Niederzissen
Albert Friesem di Burgbrohl
Josef Gottschalk di Königsfeld
Marx Gottschalk di Königsfeld

26.02.1916
11.04.1918
31.08.1917
14.08.1915
14.12.1915

1928

A Niederzissen solamente vivono 77 cittadini di fede ebraica

10.11.1938

Profanazione della sinagoga di Niederzissen

Nov.1939

Vendita della sinagoga che viene trasformata in fucina

1942

Gli ultimi cittadini ebrei vengono deportati
167 cittadini ebrei nati o residenti nella zona della comunità della
sinagoga e i membri delle loro famiglie vengono assassinati (numero di vittime accertato nel 2019)
La comunità della sinagoga non esiste più

1951

In seguito ad un accordo con la comunità ebraica di Coblenza,
l’edificio della sinagoga viene di nuovo acquistato
L’edificio viene utilizzato come fucina e officina per macchine agricole fino alla metà degli anni ʼ90

2009

Acquisto dell’edificio da parte del comune

2011

Smantellamento e restauro

18.03.2012

Inaugurazione del “centro della memoria e dell’incontro”
(“Erinnerungs- und Begegnungsstätte” dell’ex sinagoga di Niederzissen)

Per informazioni dettagliate consultare le pubblicazioni dell’associazione per il patrimonio culturale locale (“Kultur- und Heimatverein”) ed il sito:
www.ehem-synagoge-niederzissen.com

