
 
GIORGIO FRUSCOLONI “SONO MORTO E RINATO” 

 
 

Mi chiamo Giorgio Fruscoloni e sono un 
medico, il 2 agosto del 2011 ( il giorno del 
Perdono di Assisi) “sono morto e rinato”. 
Il mio lavoro di medico di famiglia mi porta a 
fare visite a domicilio e proprio quel 2 agosto nel 
tardo pomeriggio ( erano le 19,20 circa ) mentre 
tornavo verso casa dopo una visita , in località 
Madonna di Mezza Strada (sulla strada c’è una 
sua  edicola ) ho avuto un brutto incidente con la 
moto.  
Proprio quel giorno che per molti potrebbe 
essere definito maledetto per me è stato in un 
certo senso “benedetto”, benedetto perché mi ha 
permesso nel male e nel dolore di riscoprire 
l’amore di  Dio.   Nell’ incidente mi sono 
fracassato la cassa toracica e ho lasciato due 

vertebre dorsali nello spigolo di un cordolo spartitraffico. Sono finito in Pronto Soccorso, poi in 
rianimazione ed il giorno successivo con il Pegaso all’ospedale di Siena. La prima grazia (non voglio 
parlare di un miracolo) è che con un trauma vertebrale di quella entità non sia rimasto paralizzato, 
paraplegico se non addirittura tetraplegico: il mio midollo spinale nonostante il disastro subito , non ha 
riportato nemmeno una minima lesione. Nel periodo trascorso tra il P.S. e la rianimazione  il Collega  
radiologo che ha letto la TAC stentava a credere che con quelle lesioni scheletriche non avessi neppure 
il più piccolo segno neurologico: lui continua a ripetere, ogni volta che ne parliamo, che è stato un 
“miracolo”. Sono stato sempre lucido e non ho mai disperato nonostante il forte dolore: sicuramente 
ho capito meglio la gravità al momento di essere trasferito a Siena con l’eliambulanza (appunto il 
Pegaso) perché la Dr.ssa primario della rianimazione mi ha salutato tra le lacrime baciandomi una 
guancia e dicendomi di tornare. 
Siena: un arrivo in ospedale “tumultuoso”: una rianimazione che non mi voleva e non mi ha voluto per 
cui  di nuovo in P.S. poi il ricovero nel reparto di Neurochirurgia universitaria. Dovevo essere operato 
d’urgenza ma le fratture allo sterno con l’ematoma sottostante che comprimeva il cuore non l’hanno 
permesso: avrei dovuto attendere almeno due settimane che sembravano  un’eternità . 
In reparto sono stato messo disteso a “guardare il soffitto” dato il divieto assoluto di muovermi. I 
giorni passavano in attesa dell’intervento. Sin dall’inizio mia moglie Catia aveva allertato tutti gli amici di 
pregare compresa la congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro Cuore di cui facciamo parte come 
laici.  In reparto tutti i giorni ho avuto la visita di un sacerdote che mi portava la Comunione .Dopo 
pochi giorni ho cominciato a peggiorare perché è sopraggiunta una grave infezione intestinale non 
subito diagnosticata per cui una Pasc mi ha portato una reliquia del Beato Carlo Liviero assieme ad una 
preghiera di intercessione. Da quel momento non passava giorno che con mia moglie Catia non 
facessimo la nostra “operazione Carlo Liviero”, che consisteva nell’appoggiare la reliquia nella zona 
interessata e pregare il Beato. Tutto questo mi ha dato una grande serenità nell’ affrontare quelle 
sofferenze aggravate da un caldo torrido. Devo dire in tutta sincerità che non ho mai pregato così  
tanto in vita mia, non perché avessi paura ma perché mi era di sollievo. Il Beato è stato il mio conforto 
e la mia forza in quei momenti bui; l’ho invocato praticamente ogni istante della giornata e sempre di 
più dal momento che le complicanze non sono state poche.  Ricordo che nei primi giorni di degenza in 
due occasioni ed in momenti particolari mentre ero a occhi chiusi , ho avvertito una mano “fresca” che 
si posava sulla mia spalla sinistra: non ho aperto di proposito gli occhi perché provavo  una sensazione 
infinita  di pace e temevo che svanisse. Di notte poi , visto che dormivo pochissimo, ho spesso parlato 
con un Crocefisso appeso ad una parete della stanza : solo così ho potuto stare fermo per tanto tempo 
(sono stato operato il 16 settembre a causa di altre complicazioni). Un’infermiera del reparto ha più 
volte affermato che in quel reparto non è mai successo che  una persona sia stata tanto tempo immobile 
senza mai perdere la pazienza ed il sorriso:  questa è la forza dell’affidamento al Signore . 
Devo dire che questa esperienza mi ha mostrato quanto sono piccolo , quanto la fede può fare e quanto 
determinante è l’ amore delle persone care.  Catia: non sarei sopravvissuto senza di lei, (la sera quando 



se ne andava contavo le ore che ci separavano), la mia mamma: una forza, la mia sorella, le sorelle di 
Catia, i nipoti, i miei parenti , gli amici e anche le mie Suore. 
 

TESTIMONIANZA DI CATIA 

In occasione dell’incidente in moto  di Giorgio,  mi è venuto spontaneo affidarmi e affidarlo al Signore 

(era il momento giusto per dirGli  “Sia fatta la Tua Volontà” visto che  la situazione era apparsa subito 

abbastanza grave nonostante i pochi segni  esteriori).  Mentre  in PS veniva sottoposto ai vari  

accertamenti ho attivato tutti i nostri amici  con cui condividiamo un cammino di fede in  maniera tale 

da  formare una catena di preghiere  (tempo prima avevo letto, rimanendone abbastanza colpita, quello 

che aveva  fatto Antonio Socci per la sua Caterina  rimasta vittima di un arresto cardiaco all’età di 24 

anni). Durante tutta la lunga e penosa degenza durata quasi 2 mesi, abbiamo  avvertito piu’ volte l’aiuto 

dall’Alto che ci ha sostenuto sempre anche quando si sono aggiunte serie complicanze infettive che 

hanno spostato di quasi un mese l’indispensabile intervento di stabilizzazione vertebrale e che ci hanno 

preoccupato non poco ( in ospedale ha rischiato veramente parecchio!) 

In questo periodo l’aiuto del Beato Carlo Liviero è stato costante anche grazie a una Sua reliquia avuta 

da Suor Carla che posizionavamo via via sopra i vari organi interessati. 

Catia Guerrini 

 
                                                               
 


