
 

PERCORSO B’NEI MITZVA DI BETH HILLEL ROMA 

 	
Beth Hillel è orgogliosa di poter offrire un percorso di preparazione integrale per Bar o Bat Mitzva nella 
tradizione progressista. I nostri ragazzi studiano la lingua ebraica e i precetti ebraici, svolgono attività di 
Tikkun Olam, apprendono le preghiere e le benedizioni dello Shabbat, cantano un brano della Parashà 
della Torà e pronunciano un discorso sulla loro Parashà, mentre si preparano ad assumere le responsabilità 
della maggiorità religiosa  ebraica e sperimentano la felicità della vita ebraica collettiva. Nello spirito del 
pluralismo che caratterizza Beth Hillel, potete festeggiare la cerimonia secondo la tradizione ebraica – 
romana, sefardita o askenazita – che vi sta più al cuore.     

Linee guida per le famiglie:  

Si raccomanda che le bambine e i bambini dai 6 anni in poi, che intendano festeggiare il Bar o Bat Mitzva con 
Beth Hillel siano iscritti alla scuola ebraica “Giogio Coen”, dove si tengono lezioni di ebraico, storia ebraica 
e di Halachà 2-3 volte al mese, di domenica mattina. Nell’ultimo anno prima del Bar o Bat Mitzva, le ragazze 
e i ragazzi si concentrano sui valori ebraici e sull’etica ebraica, e svolgono un progetto di Tikkun Olam.    

Almeno due anni prima del tredicesimo compleanno le famiglie sono pregate di mettersi in contatto con il 
Rabbino Oseran per discutere la modalità di preparazione alla cerimonia e per consegnare il modulo 
allegato 
compilato. 

Almeno un anno prima della cerimonia le famiglie si incontrano con il Rabbino Oseran per stabilire la data 
della cerimonia e per determinare il programma di studio personalizzato. Le ragazze e i ragazzi devono 
imparare a cantare le preghiere e la loro Parashà, e preparare il d’var Torà (discorso sulla Parashà).  

Le ragazze e i ragazzi con un livello medio in inglese possono studiare con il Rabbino, in lezioni di gruppo 
(una volta al mese) e incontri individuali (due volte al mese, 30-60 minuti) nei sei mesi precedenti alla 
cerimonia. Alcuni/e ragazzi/e avranno bisogno di lezioni private integrative.  

Coloro che preferiscono lavorare in italiano, o che vorrebbero cantare il nusach romano, prepareranno il 
programma di studio con Federico D’Agostino. Questo percorso potrebbe comprendere lezioni di gruppo e 
12-20 ore di lezioni private. 

In questo periodo, le famiglie sono tenute a partecipare regolarmente alle funzioni di Beth Hillel di Shabbat 
e delle altre feste.  

Una volta stabilita la data della cerimonia, le famiglie si mettono in contatto con la Presidente di Beth Hillel 
per prenotare l’aula. Sarà chiesto alla famiglia di sostenere le spese dell’affitto della sala e di offrire un 
piccolo rinfresco a conclusione della cerimonia.  



Le famiglie possono prevedere le spese seguenti:  

1.Le quote d’iscrizione della scuola ebraica “Giorgio Coen”.  

2.Una donazione di almeno €500 a Beth Hillel, fatta all’inizio dell’anno precedente alla cerimonia. 
Questo contributo sostiene la crescita della nostra piccola comunità e riconosce l’impegno del Rabbino 
nella preparazione del/la giovane. 

3.Alle famiglie che preparano il/la giovane con Federico D’Agostino sarà richiesta una donazione 
ridotta (€200) a Beth Hillel all’inizio dell’anno precedente alla cerimonia (dovuto al fatto che queste 
famiglie sosteranno una spesa di circa €300 per le lezioni private necessarie).   

4.Alcune famiglie sosterranno spese aggiuntive per le lezioni private oltre quelle previste nel 
programma di studio. Molto dipende dalla preparazione di base dello/della studente/studentessa e del 
nusach scelto. 

5.Le spese dell’affitto sala e un piccolo rinfresco il giorno della cerimonia.  

Rivolgetevi a Pamela Harris per qualsiasi domanda sul percorso B’Nei Mitzva di Beth Hillel 
(pbharris2@me.com).  
  
Auguriamo alle nostre famiglie e ai loro giovani un’esperienza piena di significato e gioia.  


