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Scheda 
 
 

Il lavoro, attraverso un metodo analitico 
e comparativo, dopo un attento status 
quaestionis, analizza innanzitutto i vari ele-
menti strutturali, teologici, liturgici e spiritua-
li che contraddistinguono il Breviario di 
Quiñones (1535) e portarono alla sua pub-
blicazione. Il processo successivo è stato 
quello di mettere la riforma del cardinale di 
Santa Croce a confronto con le altre riforme 
avvenute in precedenza e successivamente 
la pubblicazione dello stesso. Si analizzano 
le successive riforme inserite nel loro oriz-
zonte storico valutando in che misura siano 
state influenzate dal Breviarium Sanctae 
Crucis e se, e fino a che punto, il suddetto 
breviario possa essere realmente conside-
rato una delle fonti della Liturgia Horarum di 
Paolo VI, come asserito da qualche studio 
precedente al presente lavoro. Secondo 
questa prospettiva, dunque, l’autore analiz-
za la riforma della Liturgia Horarum di Pao-
lo VI giungendo a delle conclusioni che cer-
tamente, insieme alle ricerche portate 
avanti, costituiscono l’originalità del presen-
te lavoro. 
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Hyung Sub So, Presbitero dell’arcidio-
cesi di Daegu (Corea del sud) dal 2008. Si 
è specializzato in liturgia presso il Pontificio 
Istituto Liturgico in Roma, dove ha conse-
guito il titolo di Dottore in Sacra Liturgia nel 
2020. È docente presso l’Università cattoli-
ca di Daegu dove tiene un corso sull’etica 
Cattolica e uno sull’introduzione della Litur-
gia. 
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Il volume è diretto ai cultori di liturgia, al-
le biblioteche, agli alunni dei seminari, delle 
facoltà teologiche, degli studentati teologici 
e a quanti coltivano lo studio della liturgia. 
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