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L’oltre-necessità di Dio  
nella proposta teologica di Jüngel: 
l’eredità della filosofia moderna  
nella disciplina teologica

L’approccio alla teologia proposto da Jüngel, di matrice lu-

terana, può fare da ponte con la filosofia, permettendo an-

che alle scienze umane di avvicinare Dio e uomo. Jüngel 

permette un legame con la filosofia del linguaggio affinché 

l’uomo si comprenda come inserito nell’evento salvifico. Il 

Dio “necessario” della filosofia moderna, “ucciso” da quella 

contemporanea, può divenire “oltre-necessario” e quindi au-

tenticamente compreso da ogni essere umano.

The approach to theology proposed by Jüngel, of Lutheran 

matrix, can be a bridge to philosophy, also allowing human 

sciences to bring God near to man. Jüngel allows a link with 

the philosophy of language so that man understands himself 

as inserted inside the salvific event. The “necessary” God 

of modern philosophy, “killed” by the contemporary one, can 

become “beyond-necessary” and therefore authentically un-

derstood by every human being.
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1. Premessa

La proposta teologica di Eberhard Jüngel1, nonostante sia stata formu-

1 Filosofo e teologo tedesco nato a Magdeburg (Germania) nel 1933, è stato professore ordinario 
di Teologia sistematica e Filosofia della religione, nonché direttore dell’Istituto di Ermeneutica 
presso l’Eberhard Karls Universität di Tubinga. La sua formazione è caratterizzata fortemente 
dall’influsso di alcuni filosofi come Hegel, Schleiermacher e Heidegger, e dal teologo Barth, con il 
quale condivide l’impostazione tipicamente luterana del proprio pensiero teologico. Affascinato 
dalla Sacra Scrittura, ne mostra nei suoi scritti una profonda conoscenza, nota caratteristica delle 
elaborazioni teologiche, considerando la Parola come il luogo di incontro privilegiato con Dio. 
Le proprie ricerche filosofiche e teologiche sono volte all’elaborazione di una teologia del lin-
guaggio, partendo da un’approfondita ermeneutica teologica. Tale elaborazione è magistralmente 
sintetizzata nel testo Gott als Geheimnis der Welt, opera principale di tale autore (cf n. 2).
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