
Non è facile testimoniare in poche righe l’importante lavoro dell'amico Modeste.  

 

Modeste, che vive in Rwanda:  la storia di questo paese ha condizionato pesantemente la sua vita ma anche 

tutte le attività delle associazioni che operavano e operano sul territorio. Sono testimone perché 

l'associazione Jardin de los Niños opera in collaborazione con la Caritas Diocesana di Ruhengeri da diversi 

anni. Io faccio parte del Consiglio Direttivo di Jardin e ho vissuto momenti indescrivibili ascoltando le 

richieste di aiuto che arrivavano nei primi anni ‘90, durante e dopo il genocidio. Modeste l'ho sentito 

nominare in questo periodo e quindi conosco il percorso per aiutare i sopravvissuti, fatto assieme a lui, a 

padre Theoneste (ex direttore di Caritas Ruhengeri) e ad una nostra consigliera e volontaria. È iniziato così 

un rapporto stretto di collaborazione, con micro progetti e raccolta fondi per emergenze dell'ultimo 

minuto, per affrontare le malattie, la fame, l’abbandono dei minori, l'igiene generale, l’acqua potabile, la 

formazione sanitaria, la formazione lavorativa, la scolarizzazione, l’accoglienza dei minori orfani, i carcerati, 

la formazione dei docenti… Tra tutti questi progetti c’era anche quello di fornire un aiuto per aiutare 

Modeste a terminare i suoi studi universitari in veterinaria. Ogni punto descritto e realizzato è stato 

fondamentale per la vita di Modeste e di molte persone dei villaggi sparsi sul territorio e per costruire una 

ragnatela di contatti. Naturalmente è  stato difficile ma le soddisfazioni alla fine non si sono fatte attendere. 

Oggi, ad esempio, lo vediamo soprattutto con il caseificio “La Lumière” che raccoglie il latte prodotto dalle 

famiglie che allevano le mucche consegnate loro grazie a questo specifico progetto, progetto che ha 

permesso di sviluppare la piccola economia del territorio e, con questo, di migliorare le condizioni di vita di 

centinaia di persone. 

 

 

Modeste  è anche venuto in Italia per conoscerci ma soprattutto per capire come poter migliorare le attività 

avviate in questi ultimi anni. I contatti con l'università di Padova e i produttori locali di formaggio sono stati 



positivi e hanno suscitato la meraviglia dei sostenitori italiani di Jardin per la celerità, per la precisione, per 

l’affidabilità che Modeste ha dimostrato nel raggiungere gli obiettivi posti. 

 

Ora internet ci aiuta molto nella comunicazione e arrivano frequentemente fotografie per testimoniare lo 

stato di avanzamento dei vari lavori. Di questi Modeste è la mente ma anche la persona che lavora 

dimostrando dedizione, onestà, caparbietà e capacità di capire le potenzialità delle persone direttamente 

coinvolte. Non sono state fatte cattedrali nel deserto e almeno una volta all'anno c'è la nostra volontaria 

che va in Rwanda per relazionare, per valutare e insieme pensare a dei nuovi progetti da creare: infatti le 

idee dei progetti nascono dalla fantasia di Modeste, dal suo desiderio di proseguire in questo bel percorso 

di rinascita della sua gente. La cooperazione internazionale fatta da Modeste, Caritas e Jardin ha raggiunto 

obiettivi impensabili e addirittura i politici locali ruandesi hanno riconosciuto pubblicamente che è stato 

fatto un buon lavoro. 

La dignità delle donne e il loro impegno sono il vero motore di questo paese che ha perso una generazione 

di maschi durante la guerra. 

 



Personalmente sono onorato di aver conosciuto Modeste e ritengo sia un esempio di come si possa amare 

il proprio paese e la gente che ci vive. 

 

Dario Galdiolo 

 



Ho conosciuto Modeste negli anni successivi al genocidio, verso il 2008, anni ancora molto difficili per la 

ripresa delle attività in Rwanda. 

Come associazione Jardin de los Niños eravamo già presenti in Rwanda con progetti sanitari, in particolare 

con i malati siero positivi da HIV e progetti agricoli per aiutare le mamme a migliorare le condizioni 

alimentari nelle famiglie. 

Visitando i villaggi si incontravano molti bambini malnutriti, con il pancione, i capelli biondi e senza ricci, 

segni importanti di malnutrizione. 

Avevamo la necessità di una persona che avesse la conoscenza sia del terreno, della semina che della 

conservazione delle sementi. 

In un incontro a Ruhengeri, conobbi Modeste che faceva tirocinio in un caseificio locale e parlammo un po': 

in lui ho incontrato tante qualità che, se canalizzate, avrebbero permesso la realizzazione dei progetti che 

avevamo in mente. 

Era uno di noi, motivato, interessato, prendeva a cuore le situazioni delle vedove e dei bambini. Ha 

proposto la realizzazione di un caseificio per permettere a molte persone di migliorare, di crescere, creare il 

proprio futuro, grazie alla vendita del latte. Instancabile era il suo lavoro per portare l’acqua nei villaggi più 

remoti. 

 

Nel frattempo è stato aiutato con una borsa di studio per completare l’iter e arrivare alla laurea in 

veterinaria. 

Il suo motto è sempre stato “come io sono stato aiutato, anch’io sarò pronto ad aiutare”. 

Ha una grande tenerezza verso le giovani ragazze madri spesso sieropositive da Aids che vivono sulla strada 

per  dare un pezzo di pane al figlio o ai figli. 

L’ho visto spesso farsi carico di alimenti, medicinali per le famiglie vulnerabili: è amore incondizionato per il 

suo popolo, non ha orario. 



Durante la permanenza in Italia, instancabile, insaziabile nel chiedere per arricchirsi di quante più 

informazioni e conoscenze possibili e mettere a frutto tutto quello che imparava nella sua terra natale: la 

sua mente era qui in Italia per apprendere ma contemporaneamente era anche in Rwanda per vedere 

come poter applicare anche tra la sua gente tutto quello che ascoltava. 

 

È una persona speciale come poche. 

 

Lucia Bressan 



Da 40 anni sono attivista di un’organizzazione per la difesa e la promozione dei diritti umani nel mondo e 

diventa per me naturale collocare entro questa cornice i paesi e le persone che incontro durante i miei 

viaggi.Abito in un piccolo paese del bellunese. 

Per questo mi è molto gradito parlare di  Modeste: negli anni l’ho visto dedicare sempre più le sue energie 

fisiche e mentali  al riscatto di uomini e donne ruandesi  dal bisogno, dalla  povertà  e dall’ignoranzae  dare 

loro la dignità di persone. 

Ho incontrato per la prima volta Modeste a Ruhengeri nel 2011. Non avevo compreso del tutto allora la 

complessità dei progettima avevo apprezzato il loro radicamento nella realtà degli “ultimi”.Modeste forse 

stava compiendo i suoi primi passi affiancando l’équipe di Caritas Diocesana di Ruhengeri. Negli anni,  

Caritas e l’associazione Jardin de los Niños hanno sempre più creduto in lui, di lui si sono potuti fidare, 

perché intellettualmente e concretamente onesto.  

Ma  ho realmente capito quanto amasse la sua gente durante la sua visita a due caseifici artigianali 

bellunesi. L’ho sentito porre domande tecniche, osservare azioni, macchinari e strumenti. Lo vedevo 

riflettere e poi chiedere se esisteva una via più semplice per realizzare un determinato prodotto:capivo che 

in ogni sua richiesta lui vedeva il “suo” caseificio a Ruhengeri,  le donne e gli uomini che avrebbe coinvolto 

in quell’impresa e che non solo necessitavano di attrezzi  che dovevano procurarsi in loco, ma soprattutto 

di  formazione. Mi sembrava di vedere una specie di “traduttore simultaneo”: Italia, Ruanda – Italia, 

Ruhengeri. Tutto poteva essere di difficile realizzazione senza il coinvolgimento della sua gente. 

E, ancora, il latteè protagonista a Gishwati, a nord-

ovest del Ruanda, a un’ora di auto  da Ruhengeri. 

La vita delle persone che abitano in questo posto 

meraviglioso dipende dai sia pur scarsi ricavi della 

vendita del latte. Modeste con la sua camionetta 

percorre ogni giorno 50 km per raccogliere il latte 

che uomini e donne gli portano dopo aver 

camminato per chissà quanto tempo con il bidone 

sulle spalle. Hanno seguito  un  percorso di 

formazione che, basato su elementari principi di 

igiene delle stalle e dei bidoni, ha avuto una 

importante ricaduta sulla vita delle persone stesse. 

Per questo quasi sempre il latte conferito supera il 

controllo severo di Modeste sulla pulizia e la qualità. 

 

 

Le donne, arrivate curve sotto il peso del bidone sulla 

schiena  trattenuto da una fascia che attraversa la 

fronte, finalmente libere se ne tornano a casa 

sorridendo e chiacchierando fra loro. Ancora una volta 

il latte, come la “Lumière – luce”, così si chiama il 

caseificio, è diventato mezzo di crescita personale, 

economica e sociale.   



In modo semplice e discreto Modeste è riuscito a realizzare progetti importanti che hanno le donne come 

protagoniste. Ne conosce la vulnerabilità, ma anche la tenacia. Ho sempre negli occhi una foto in cui una 

donna con un fascio d’erba in braccio lo ascolta con attenzione mentre  le spiega  con quali varietà nutrire 

la mucca affinché produca più latte.  Sono questi i piccoli segni di autorevolezza che hanno convinto molte 

donne a fidarsi di lui per la cura dei campi e non solo… Donne che hanno potuto mandare a scuola i figli, 

che  hanno  acquisito maggior consapevolezza nella gestione della  casa e del piccolo bilancio familiare; 

donne diventate imprenditrici.  Ho in mente un’altra immagine, recente: Modeste in un campo di patate, i 

vulcani sullo sfondo.  È chino, sembra quasi accarezzare le foglie: nel suo  sguardo e in quelli delle donne 

che gli stanno accanto colgo l’orgoglio del lavoro ben fatto. 

 

 Modeste che pensa e che fa: entra nell’anima della sua gente, ne vede il futuro, vuole farla crescere. Ecco 

allora che sperimenta nuove colture, con semi donati da amici italiani, ma nello stesso tempo fa conservare 

le sementi autoctone, piccolo prezioso bagaglio per il futuro del paese ormai invaso da OGM. È  sempre 

presente, percorre chilometri in moto taxi, arriva in ufficio senza aver mangiato dalla sera precedente e 

dice: “Non importa, andiamo!”   

 

 

 

 



Chiudo con un altro ricordo. Durante la sua ultima visita in Italia,  gli ho raccontato che una volta noi 

eravamo poveri. Mia madre aveva la mucca, allevava galline e conigli, mio padre era stato costretto ad 

emigrare. Ora abbiamo belle case e belle macchine, ce l’abbiamo fatta in tanti anni di sacrifici.  Lui 

sospirando mi dice: “ Allora c’è speranza anche per Ruhengeri…”. Mi ha fatto tenerezza:  è il suo sogno e lui 

sa quanti sacrifici saranno necessari per realizzarlo. 

 

Maria Teresa Vedana 

 


