
Un volontario, un amico 

Sono trascorsi ben 20anni da quando giovane volontario missionario medico, sbarcai in Cameroun in 

una notte caldissima del mese di Maggio a Garoua, piccola provincia del nord Cameroun. Vi trovai 

amici sacerdoti che mi accolsero con affetto e abbracciandomi, benché madido di sudore, mi rivolsero 

un benvenuto amorevole e gioioso. Dal giorno seguente cominciò una interminabile sequela di 

presentazioni e tra i tanti che mi si avvicinarono c’era già lui, Cristian Guenme Mahaye.  

Credente, ma soprattutto praticante (!) e benché giovanissimo, era già un attento attore della crescita 

della chiesa locale con la sua presenza costante e servizievole. Forse il suo sorriso, forse il suo fisico 

così possente attirarono l’attenzione, e aprirono un orizzonte che mi istruì, mi formò ai segreti 

dell’Africa, e di quella nuova realtà ebbe una parte determinante nel destinare la mia vita. Da allora il 

cammino è stato sempre nuovo, aperto, alla scoperta della realtà africana di cui lui è stato guida ed 

interprete in ogni momento, nelle stagioni difficili come nei bei momenti di festa. Non poco sono valsi 

nella sua formazione anche gli anni trascorsi  a Barzio nella comunità COE per la formazione e 

l’apprendimento della lingua italiana di cui è fine conoscitore. La sua nota caratteristica è la capacità di 

interagire con i bambini e i giovani di cui è stato educatore esercitando il difficile ruolo di direttore 

della “Maison des Jeunes” di Garoua (struttura aperta ad accogliere e gestire il disagio giovanile) 

nell’ambito delle attività di pastorale giovanile della Diocesi stessa. Lo definirei un uomo-bambino, 

sempre pronto a giocare con chiunque  il “gioco della vita”, accanto ai deboli, accanto alla povertà, 

accanto agli ultimi, anche quando le sue misere condizioni di vita rendevano faticoso il suo compito 

per le scarse risorse personali. Ma il sorriso, su un volto radioso ed un cuore semplice lo hanno sempre 

accompagnato nella sua dura vita di servizio senza mai nulla chiedere in cambio.   

Da tempo Fondazione Cumse ha l’onore di avere un amico  tra le sue file, un amico sincero e operoso 

che non ha mai dimenticato quali siano le sue mansioni in una giovane chiesa a favore di una comunità 

poverissima stringendo un patto fatto di intesa, di sacrificio, intriso di futuro proprio dove il futuro è 

negato ai più. 

Un Amico, un Giovane profeta senza di cui nulla sarebbe accaduto e nulla accadrà in terra di missione 

per Fondazione Cumse. 
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