
 

 

LA SALITA IN CIELO DELL’ONOREVOLE GRANELLI 

MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE 2019 

L’Onorevole Luigi Granelli è salito in cielo, il 1 .12.1999.Il primo dicembre è il terzo giorno della novena 

all’Immacolata Concezione,  e mancano solo  24 giorni per il Santo Natale, e 30 giorni, per entrare 

nell’anno 2000, anno giubilare, perché si conclude il secondo millennio dell’Era Cristiana, e si entra nel 

terzo millennio. Faccio queste considerazioni perché sono molto importanti. Entrare nel terzo millennio 

dell’Era Cristiana, per i cristiani come noi, significa, che si sta entrando in una fase di sviluppo mentale, 

capace di comprendere e mettere in pratica il messaggio di Cristo. Tutta la storia ha inizio con la nascita 

di Cristo. La persecuzione dei cristiani si è protratta fino all’anno 1313, quando, l’Imperatore Costantino, 

con l’Editto di Milano, proclama il Cristianesimo, religione ufficiale dell’Impero Romano. Le radici della 

Democrazia Cristiana e della Base della Democrazia Cristiana son la nascita di Gesù. Gesù, poi, ci ha 

donato un suo figlio prediletto Don Sturzo, che ha fondato il partito popolare Italiano patendo la 

persecuzione e l’esilio, e da quel Partito Popolare Italiano, è nato anche il Partito Popolare Europeo. Che 

tutt’ora è vivo e vegeto. Donna Elena, la madre di Costantino, si reca in terra Santa, e porta molte 

reliquie di Gesù, in Italia e specialmente a Roma, compresa la Scala Santa, , che i pellegrini e devoti, per 

penitenza salgono in ginocchio. Si trova in piazza San Giovanni, in Laterano, (uno dei sette colli di Roma, 

come pure sette sono i re di Roma, sette sono i giorni della settimana, sette sono le note musicali, con le 

quali si possono comporre e suonare struggenti melodie e sette sono le Virtù Divine le tre Teologali, la 

Fede, la Speranza, e la Carità, e le quattro Virtù Cardinali, la Giustizia, la Prudenza, la Fortezza e la 

Temperanza). Questa è l’eredità, che ci ha lasciato, Luigi Granelli, Grazia alla nascita di Gesù. Siamo qui 

riuniti il 30 novembre 2019, per commemorare la salita in cielo di Luigi Granelli, e mancano solo 25 giorni, 

per il Santo Natale dell’anno 2019, sono 2019 anni, che ogni anno, Gesù nasce e rinasce nei nostri cuori. 

La Commemorazione dei 20 anni della salita in cielo, dell’Onorevole Granelli, che ho avuto il raro 

privilegio di conoscere personalmente facendo la sua campagna elettorale, con il compianto Antonio 

Velluto, sia nell’anno 1965, quando si è presentato candidato al Comune di Milano, sia nell’anno 1968, 

quando si è candidato alla Camera dei Deputati. Questa commemorazione, vuole, anche essere la mia 

commemorazione, perché, nel febbraio dell’anno 1959, ho incontrato Antonio Velluto nella sede Centrale 

della Democrazia Cristiana, in via Clerici, al numero cinque. A Febbraio di questo anno straordinario 2019, 

sono sessant’anni, da quell’incontro. Il rapporto numerico esistente, tra me, Luigi Granelli e Antonio 

Velluto è: 60: 20 = 3. Questo 3 è molto eloquente, e non ha bisogno di nessun commento. Ho scritto 

diversi libri, molto interessanti. Il libro più importante di tutti è: “Meditazioni e Riflessioni sulla presenza 

di Gesù nella Storia, nell’uomo e nella Natura” PAV Edizioni. Ogni cristiano di tutto il mondo, lo dovrebbe 

leggere. 

Prof. Benito Stinà. 


