
 

 

 

 
 

B’NEI MITZVAH CELEBRATIONS AT BETH HILLEL ROMA 
  
Beth Hillel is proud to offer a comprehensive program of preparation for a Bar or Bat Mitzvah in the Reform 
tradition.  Our boys and girls study Hebrew and Jewish religious studies, engage in activities of Tikkun Olam, learn 
the prayers and blessings of Shabbat, chant from the Torah and deliver a speech reflecting on their Torah portion, 
as they learn to take on the responsibilities of Jewish adulthood and experience the joy of Jewish community.  In the 
spirit of Jewish pluralism that defines Beth Hillel, we are happy to accommodate different Jewish traditions (Roman, 
Sephardi, Ashkenazi) in your child’s Bar or Bat Mitzvah service.  
 
Guidelines: 
 

1. Children who are 6 years and older, and who are candidates for Bar or Bat Mitzvah with Beth Hillel, should 
be attending the Beth Hillel Jewish school (named for Giorgio Coen z”l). The school meets 2-3 times a 
month, on Sunday mornings, for lessons in Hebrew and Jewish studies. In their final year, pre-B’nei Mitzvah 
students focus on Jewish ethics and values, and carry out a Tikkum Olam project. Lessons are held in Italian, 
but private lessons in English can also be arranged.   
 

2. At least 2 years prior to the child’s 13th birthday, families should contact the Rabbi to discuss preparation 
for the ceremony, and submit the attached form.   
 

3. At least 1 year prior to the anticipated date of the ceremony, families meet with the Rabbi to select a date 
for the ceremony and determine a personalized program of study leading to it. Through group meetings with 
the Rabbi once a month and individual meetings with the Rabbi in the six months leading up to the ceremony 
(2 x month, 30-60 minutes), children learn how to chant the prayers and their Torah portion, and prepare 
their speech. Some children may also require additional private tutoring.  
 
In this period, families are expected to participate regularly at Beth Hillel Shabbat and holiday services.  
 

4. Once the date is fixed, families who wish to arrange for the Bar or Bat Mitzvah ceremony using the venue 
of the Beth Hillel congregation (which includes use of the Sefer Torah of the congregation) must contact the 
president of Beth Hillel to reserve the venue. The family will be asked to cover the cost of hall rental and 
modest refreshments for the Shabbat morning service.  
 

5. Families should anticipate the following costs: 
 
a. Religious school tuition fees.   
 
b.  A 500 Euro donation to Beth Hillel congregation, at the beginning of the year leading up to the Bar 

or Bat Mitzvah ceremony. This contribution is not only a much-needed gesture of support for our 
growing congregation, and recognizes the support provided by our rabbi.  

 
c.  Some families may also have to sustain additional expenses for private tutoring.  
 
d. The cost of hall rental and modest refreshments for the Shabbat morning service.  
 

6. Questions regarding the B’nai Mitzvah preparation can be directed to Pamela Harris (pbharris2@me.com).  
  
We wish our families and their children a meaningful and enjoyable experience in preparing for this special day.!



 

 

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: 
 

1. Si raccomanda che i bambini dai 6 anni in poi, che intendono 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, la domenica mattina. Nell’ultimo anno prima del Bar o Bat Mitzva, i ragazzi si concentrano sui 
valori ebraici e sull’etica ebraica, e svolgono un progetto di Tikkun Olam.    

 
2. Almeno 2 anni prima del 13imo 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. 
 

3. Almeno 1 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. Tutti i ragazzi devono imparare a cantare le 
preghiere e la loro Parashà, e preparare il d’var Torà (discorso sulla Parashà).  

 
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.  
 
I ragazzi 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.  
 

5. 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.  
 

6. Le famiglie possono prevedere le spese seguenti:  
 
a. Le quote d’iscrizione della scuola ebraica “Giorgio Coen”.   
 
b.  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.  

 
 Alternativamente, le famiglie che preparano il/la giovane con Federico faranno una donazione di almeno 

€200 a Beth Hillel all’inizio dell’anno precedente alla cerimonia. Sosteranno inoltre la spesa di circa €300 
per le lezioni private necessarie.   

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

7. 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.  
 
 



 

 

 
BAR/BAT MITZVAH  

MODULO D’ISCRIZIONE / REGISTRATION FORM 
 

I dati sono strettamente riservati e saranno trattati esclusivamente dal rabbino e dai direttori della scuola /  
this information is strictly confidential and will only be viewed by the Rabbi and the religious school 
directors 
 

 
Ragazzo/a / Child  
 
Nome / Name:    __________________________________________________ 
 
Nome ebraico / Hebrew name : __________________________________________________  
 
Data di nascita / DOB:   __________________________________________________ 
 
Frequenta la scuola religiosa di Beth Hillel / Attending Beth Hillel religious school?  
     

sì / yes____________  no__________ 
  
Specificare qualsiasi altra istruzione di lingua e/o di religione ebraica. / Describe any other Jewish religion 
or Hebrew instruction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Madre / Mother: 
 
Nome / Name    _______________________________________________________ 
 
Confessione / Religion _______________________________________________________ 
                                      
Recapito telefonico e email / Phone number and email 
 
    ________________________________________________________ 
 
       Padre / Father:  
 
Nome / Name    _______________________________________________________ 
 
Confessione / Religion _______________________________________________________ 
                                      
Recapito telefonico e email / Phone number and email 
 
    ________________________________________________________ 
 
 
 
Famiglia / Family:  
 
Membri di Beth Hillel? / Members of Beth Hillel?:  
 

Sì / Yes____________   No__________ 
 
 
 
Fratelli / Siblings 
 

Name / Name Data di nascita / 
DOB 

Frequenta scuola religiosa?/  
Attending religious school? 

   

   

   

 
 
 
 
 
Date / Date:  _______________________________________ 


