Cappella di Santa Teresa a Singen
Cenni storici sulla Cappella
Chi ha voluto la costruzione della Cappella
la costruzione della Cappella di Santa Teresa é stata voluta dal capitano francese
Jan le Pan de Ligny, comandante del campo di prigionia “Bonaparte” a Singen
Chi l’ha costruita
la cappella é stata costruita dai soldati tedeschi prigionieri di guerra in questo campo. Il
progetto di costruzione é dell’architetto Wilhelm Gottschalk, i lavori di costruzione
vennero diretti dal maestro muratore Fritz Horst, anche loro soldati tedeschi prigionieri
di guerra dei francesi.
Periodo di costruzione
La costruzione della cappella é durata un anno, dall’ottobre 1946 al novembre 1947
Gli affreschi e le vetrate
Gli affreschi della cappella e le rappresentazioni bibliche sulle vetrate delle finestre
sono del professore d’arte e pittore Heinz Ort di Norimberga, anche lui prigioniero in
questo campo.
Dove sorge la Cappella
La Cappella sorge proprio sui bunker della seconda guerra mondiale, in quell’angolo di
Singen che dal 1940 al 1948 conobbe le lacrime, le sofferenze e la speranza di un
ritorno a casa da parte di migliaia di prigionieri di guerra e di deportati civili, che con
violenza furono portati qui, provenienti da tutta l’Europa, in maggioranza peró
dall’Ucraina.
La Cappella come simbolo di pace e di riconciliazione
Con la costruzione della Cappella di Santa Teresa nell’immediato dopoguerra viene
posto da parte del capitano Jan le Pan de Ligny un segno tangibile di pace tra francesi
e tedeschi.
La Cappella diventa simbolo di pace e di riconciliazione. Due valori universali, che
sono anche oggi di grande attualitá e che dovrebbero impegnare tutti a mantenerli alti,
sia sotto l’aspetto storico che sotto quello simbolico per la pace.
L’anno della consacrazione
La cappella di Santa Teresa venne consacrata al culto il 9.11.1947.

Il contributo degli italiani
La cappella voluta dal comandante francese e costruita dai prigionieri di guerra tedeschi
del campo, é stata salvata peró dalla rovina dagli italiani di Singen. Alla comimunitá
cattolica italiana di Singen, che negli ultimi 42 anni si é presa cura della Cappella di Santa
Teresa, e che di fatto si é occupata del restauro e del mantenimento della cappella, spetta
comunque il merito di averla preservata a proprie spese dal crollo e dalla demolizione.
Molta parte di questo merito va all’ex Missionario italiano di Singen, Don Mario Peterlini, al
defunto sagrestano Giuseppe Orlotti, al Missionario Don Antonio Bottoni ed a tutti gli altri
volenterosi che hanno partecipato ai lavori di mantenimento della Cappella.
L’aggiunta di alcune statue all’esterno ed altre trasformazioni apportate all’interno della
cappella, volute da Don Peterlini, ne hanno peró purtroppo modificano l’aspetto originale.
Monumento storico
Dal 1987 la Cappella di Santa Teresa é stata posta, per motivi storici locali, sotto la
protezione dei monumenti storici.
Il suolo sul quale sorge la Cappella é stato ceduto dalla Georg Fischer AG al Comune
di Singen. Cosi l’edificio della Cappella é passato sotto la responsabilitá
dell’amministrazione comunale di Singen.

Il contributo del Signor Wilhelm J. Waibel
il Signor Waibel é stato sin da ragazzo interessato alla Cappella di Santa Teresa, prima
come chierichetto durante le funzioni religiose e poi come instancabile ricercatore e
promotore di tutte le iniziative relative alla salvaguardia ed al mantenimento della
Cappella, oltre che alla cura dei rapporti della cittá di Singen con gli ex deportati
ucraini in questa cittá. Il Signor Waibel é certamente il personaggio piú di spicco, colui
che piú di tutti ha lottato per il mantenimento della Cappella di Santa Teresa.
Perché é stata fondata un’associazione di sostegno della Cappella
La fondazione di un’associazione di sostegno per la promozione di attivitá finalizzate al
mantenimento della Cappella di Santa Teresa rappresenta un passo importante per il
futuro della Cappella. Il 27 aprile 2006 é stata fondata l’asssociazione di sostegno
“Förderverein Theresienkapelle, Singen e.V.”. Il presidente della nuova associazione é
il Signor Manfred Schüle, ex dirigente della Georg Fischer. Il vice presidente é il Signor
Wilhelm J. Waibel, noto promotore di iniziative in favore della Cappella. Il direttivo é
composto da diverse altre personalitá, tra le quali vi é anche il vice sindaco di Singen
Bernd Häusler. Oltre al mantenimento della cappella la nuova associazione si prefigge
di riportarla quanto piú possibile al suo stato originario.
Anche un italiano fa parte del direttivo di quest’associazione, il Signor Mariano Nasca,
assistente sociale della Caritas in pensione.
Chiunque puó iscriversi all’associazione e partecipare cosí alle sue attivitá. Il contributo
di socio é di 20,00 Euro all’anno.

