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25th Sunday Homily Ordinary 
Times(Year C),19th Septtembre 
2010
 Readings :-  Am 8:4-7, Tim 2:1-8, 
Lk 16:1-13.

In the Gospel story of today Jesus tells the 
shrewd but dishonest amministratoremay be 
difficult to interpret. But Jesus assumes we 
recognize the amministratoreas doing evil. 
His point is that we must be just as practical 
and just as pragmatic when dealing with the 
world in order to win our salvation. We must 
keep our eyes set on our true goal, eternal 
life in heaven. He gives a series of 
exhortations for us to "keep our eye on the 
ball" as it were:

"If you cannot be entrusted with elusive 
wealth, who will trust you with lasting?... 
You cannot serve both God and money."

We must approach this life with the focus of 
a man who has everything to lose, like the 
amministratorebeing dismissed. There is one 
thing truly necessary,is to win our salvation. 
In the same way we must use all our 
ingenuity, talent, and resources to achieve 
that goal. So many times we are distracted, 
or we take our salvation for granted, or we 
presume on God´s mercy, and we do little to 
form ourselves in virtue and love, living in a 
way pleasing to our Heavenly Father and 
worthy of being his adopted sons and 
daughters. 

The person who is truly wise and prudent is 
the one who builds a life of virtue and 
holiness so as to resemble Christ each day 
more and more – to be an imitation of Christ. 
This is the sure way to live each day, building 
steadily and advancing toward our goal. We 
should never feel we have it "in the bag," but 
strive zealously to deepen and protect our 
friendship with Christ and our relationship 
with God. 
Although, as St Paul says, "This present world 
is passing away," God has given it and all that 
is in it as a gift which we have to learn to use 
to bring us closer to him and to heaven. It is 
the "elusive wealth" given to us to know and 
love God more. 

God will judge us on our stewardship of the 
world around us: have we administered 
justice to all fairly and equitably? Have we 
loved others with true charity? Have we used 
the occasions and opportunities life presents 
us to do good, to alleviate suffering, to help 
others in need? Have we seen the poor victim 
on the side of the road and acted as the Good 
Samaritan or simply passed by on the other 
side? Have we served the Lazarus´ who 
begged at our door? 

 All of these things are among the 
circumstances by which God will judge us and 
ask us for an accounting of our time and our 
deeds. We must keep in mind we are mere 
stewards here and not the masters of this 
world. We are responsible to him on 
Judgment Day.

We should all grow in the habit of a daily 
examination of conscience for five minutes in 
the evening. In it we should review the day 
and ask ourselves how well we have lived up 
to the expectations of the Gospel message. 
Unless we form the habit of looking into our 
hearts, we run the risk of fooling ourselves 
into thinking all is well. We must be aware 
that each day we are accountable to God. 

It is also an enormous help to take the 
perspective that this world is passing away 
and nothing here will last forever. Our 
remaining years may be many or few, but in 
the end, only the good we have done for God 
and for others remains.

God is supremely merciful, but at the same 
time he is giving us graces now in order to 
live the way he has commanded us. We 
should not presume on his mercy on 
Judgment Day if we are not taking advantage 
of the graces he is showering on us now in 
order to live upright lives and love as he 
wants us to love others. We should take stock 
of those graces every day.
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Nella storia raccontata dal Vangelo di oggi Gesù 
parla di un amministratore perspicace ma 
disonesto e  potrebbe essere difficile interpretarla. 
Ma Gesù presume che già sappiamo che 
l’amministratore sta compiendo il male. Egli 
punta a dirci che dobbiamo essere pratico e 
prammatici quando si tratta di conseguire la nostra 
salvezza. Dobbiamo tenere fissi i nostri occhi sul 
vero scopo della vita, la nostra vita eterna nel 
cielo. Eli ci dà una serie di esortazioni per " tenere 
il nostro occhio fisso sull’obiettivo". Dice infatti 
così: 

E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la 
vostra?
… Non potete servire Dio e la ricchezza».

Dobbiamo vivere avendo come centro d'interesse 
quello di un uomo che ha tutto da perdere, come 
l’amministratore che sta per essere licenziato. C'è 
una cosa davvero necessaria, è di guadagnare la 
nostra salvezza. Nella stessa maniera dobbiamo 
usare tutta la nostra inventiva, i nostri talenti e le 
nostre risorse per conseguire questo scopo. 
Mentre invece molte volte siamo distratti o diamo 
la nostra salvezza per scontata, o presumiamo 
sempre la pietà si Dio, e facciamo poco per 
formarci nella virtù e nell'amore, vivendo in 
maniera soddisfacente per il nostro Padre Celeste 
e in maniera degna di essere suoi figli adottivi e 
sue figlie. 

La persona che è davvero saggia e prudente 
costruisce una vita di virtù e santità per 
assomigliare a Cristo ogni giorno più – per vivere 
nell'imitazione di Cristo. Questa è la maniera 
sicura di vivere ogni giorno, costruendo 
saldamente ed avanzando verso il nostro scopo. 
Non dovremmo mai pensare che l'abbiamo già 
intascato, ma sforzarci in modo zelante per 
approfondire e custodire la nostra amicizia con 
Cristo ed il nostro rapporto con Dio. 

In ogni caso, San Paulo dice, "Questo mondo 
attuale sta passando," Dio ce l’ha dato, insieme 
con tutto ciò che è in esso, come un regalo che 
dobbiamo imparare a usare per avvicinarci a lui e 
al cielo. È la "ricchezza provvisoria" data a noi 
per conoscere di sapere ed amare Dio sempre di 
più. 

Dio ci giudicherà sulla nostra amministrazione del 
mondo che ci sta intorno: abbiamo amministrato 
la giustizia in maniera del tutto onestamente e 
giustamente? Abbiamo amato gli altri con la vera 
carità? Abbiamo usato le occasioni e le 
opportunità che la vita ci offre, per fare il bene, 
per alleviare la sofferenza, per aiutare degli altri 
nel bisogno? Abbiamo visto e (soccorso) la 
povera vittima sul ciglio della strada ed abbiamo 
agito come il Buon Samaritano o siamo passati 
semplicemente dall'altro lato? Abbiamo servito 
Lazzaro, che ci ha supplicava davanti alla nostra 
porta? 

Tutte queste cose fanno parte delle circostanze 
sulle quali Dio ci giudicherà e ci chiede conto del 
nostro tempo e delle nostre azioni. Dobbiamo 
tenere a mente che siamo dei semplici 
amministratori qui e non i padroni di questo 
mondo. Dobbiamo risponderne nel giorno del 
giudizio. 

Dovremmo crescere tutti, prendendo l'abitudine di 
un esame quotidiano di coscienza, per cinque 
minuti ogni sera. Così da riesaminare il giorno 
vissuto e da chiederci quanto siamo stati 
all'altezza delle aspettative del messaggio di 
Vangelo. Se non prendiamo l'abitudine di 
esaminare i nostri cuori, corriamo il rischio di 
ingannare noi stessi, pensando che tutto vada 
bene. Dobbiamo essere consapevoli che ogni 
giorno siamo responsabili di fronte a Dio. 

È anche un aiuto enorme portare con noi la 
prospettiva che questo mondo passa e che niente 
durerà qui per sempre. I nostri anni che 
rimangono potrebbero essere molti o pochi, ma 
nella fine resta solo il bene che abbiamo fatto per 
Dio e per gli altri. 

Dio è infinitamente misericordioso, ma allo stesso 
tempo ci dà la Grazia ora per vivere secondo 
quanto ci ha comandato. Non dovremmo 
presumere la sua pietà nel Giorno del giudizio, se 
non approfittiamo delle grazie di cui ci ricolma 
ora, per vivere in maniera retta e per amore come 
egli vuole che noi amiamo gli altri. Dovremmo 
fare l'inventario di tutte queste grazie ogni giorno. 


