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lativamente semplice diventare
"Padre Nike". ComPlici il raP e
due ragazzini che a Bari si sono

entusiaimati a tal Punto Per il suo
spettacolo, da regalargli un magnifico paia di scarPe sPortive.
iuove fiàmmanti. prese chi sa dove. Anzi gli hanno consegnato il

bottino nella scatola originale,
convinti di aver fatto un

Passo

verso Dio. L'anticonformista Padre
Nike non sembra avere
finora oppositori in se-

Don Maurizio era
grì plornetteltg

no alla Chiesa.

Per

esempio, il parroco di
San Frediano, Riccardo Nieri, che ha orga-

ballerino delTeatro
"Alla Scala". Poi

nizzato

la

serata di

angelizzazione nella
discoteca di Settimo, è
soddisfattissimo: «Si è
ev

4gc§g91prendere
ivoti e di usare
!q rn!§Lca,sqq
grande passione,
per portare Ia Parola
di Dio tra i giovani

creata

un'atmosfera

simpatica, lui è awincente nella predica, non
ha certo annoiato nessuno». Altre volte è addirittura qualche vescovo a presentare le sue
serate. «Niente di strano>>, commenta il Prete

rocchettaro: «Quello
che conta è l'annuncio
Gesù.
dell'amore
Solo al santuario di San

di

Gabriele abbiamo riunito quindicimila gio-

Ritrllrli[d::,"#iffih:
là musica,:cor,I I
t.gu.ncio

dendo le parole delle canzoni che
ormai hanno imparato a memoria.

Sul palco c'è un tiPo, un bel ragazio di 30 anni, capelli lunghi,
òcchi verdi, simpatia esuberante,
che canta, fa da dj, ma soprattutto
balla divinamente. Sembra incredibile ma è un prete, si chiama
don Maurizio De Sanctis, Padre
Nike per gli amici e i fedeli. Prene grida: «Attenzione,ragazzi! [r parole sono tre:

de

il microfono

Dio, amòre,

o151,,

la fede non c'entra ProPrio nulla:
da piccolo voleva diventare ballerinò alla Scala. In quanto alla fede, i suoi genitori erano testimoni
di Geovaè avrebbero voluto che
anche lui entrasse a far parte della
congregazione.

ll pubblico gli

risponde con un "olé" da stadio e
luicontinua: «Ballate, saltate, chi
non salta peccatore è! Ricordate-

vi che Diò vi ama, anche quando
siete nei pasticci. Perché Dio vi
l,uole un macello di benel»
Siamo alla discoteca Ciak di San
Frediano a Settimo, Provincia di
Pescara. La serata è l'ennesima
tappa del tour del giovane sacerdotè, circa 120 spettacoli all'anno. Si tratta di una Particolare
missione di evangelizzazione dei
giovani: nel corso di queste serate
ii studiano sì i passi del Vangelo,
ma a rilmo di rap, come insegna
il nuovo CD di Padre Nike, intitolato "Divertiti di più, ma fallo
con Gesù", e r ealizzato con la Partecipazione di Fiorello e di Fran16

vani. Anche chi non
co Bracardi. La storia di Padre
Nike, religioso fuori dell'ordinario, inizia con un sogno che con

che fosse diventato matto
me non importava nulla di
Geova o della fede in geneterr,
racconta Padre Nike. «Volevo fare il ballerino alla Scala e infatti
sono riuscito a superare l'esame
di ammissione. Ho anche Parteci<<Ma a

pato a diversi spettacoli. Ma Prima avevo frequentato uno stage,
dove mi ero innamorato di una ragazza, di nome Katja. Così una
volta, per incontrarla, sono anda- a Mediugo{e nella ex Jugoslato
via, visto che lei era originaria di
quelle parti. Per curiosità mi reCai da una veggente che viveva
nel luogo dove apparve la Madonna. E mentre ero 1ì, ho avuto

anch'io un'apparizione. È stata

un'esperienza incredibile. Quel
viaggio mi ha cambiato la vita.
Ero partito dall'Italia ateo e sono
tornàto con la decisione di lasciare la Scala e di prendere i voti».
Ma il cammino per diventare don
Maurizio De Sanctis è stato duro.
Figuratevi la reazione dei familiari,1e pressioni... Ma come, un bel
ragazzo come lui, con la PossibiHtà di diventare un grande ballerino, che si ritira in convento..'.
A Pescara, la sua città, erano convinti che fosse imPazzito. «Dovevo lottare contro tutti, era terribile. Ma poi al Santuario di San Gabriele. a Pescara. ho notato l'immagine di un santo: era un ragazzo morto giovane. si dice che saoesse ballare come me. Mi sono
àetto: caspita. se ce I'ha fatta lui a
darsi alla vita ecclesiastica. perché non potrei riuscirci anch'io?
E mi sono deciso finalmente».
Don Maurizio ora veste il saio
dell'ordine dei Passionisti. I1 suo
abito talare è omato da un grande
cuore con la croce e le lettere IHS,
che stanno per Jesus, un segno
sempre bene in vista sul suo abito
anc6e durante gli sPettacoli. Una
volta presi gli ordini, gli è stato re-

ama

il rap si rende conto dei risul-

tati di questa missione».

Anche in tv ma slm
solo nel nome di Dio
Padre Nike, ballerino e cantante
in nome di Dio. è otmai diventato
una star. È spes.o invitato in TV,

ha partecipato al Maurizio Costanzo Show, a Domenica Tn, a
Furore. Fiorello, che è suo amico
dai tempi del karaoke, gli ha dato
una màno per rcalizzare il suo

nuovo CD di "divertimento con
Gesir". «Ah, il CD è troPPo forte!», esclama il giovane Prete.
«Ho messo insieme una strana discoteca di Gesù. RaP, tecno, underground, rock, e poi i testi isPirati ai salmi. Praticamente questo
disco è come il rock satanico. solo che io ho usato questa musica

per dare un messaggio di lode

ài benedizione". Il ricavato

e

del

CD andrà in beneficenza, a favore dei bambini poveri della Bulsaria. "Aneeli ballano rock", caniava Bennito. Oggi probabilmente ballano il rap di Padre Nike insieme ai siovani fedeli.

"
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