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Vitiello passa in rassegna la copiosa bibliografia di Pantusa, che appare
nutrito di denso pensiero agostiniano, come prova E. Stakemeier. Fu ·un
puro metafisico, a volte entusiasta di Duns Scoto, avverso però in specifiche
questioni di Tommaso de V o, il grande commentatore dell'Aquinate. Il nostro autore più distintamente s'indugia sulla collaborazione, che il vescovo
letterese prestò nella revisione del Canone della Messa; chiarisce più particolarmente in fine, documentandone il punto nevralgico, la stesura del decreto
sulla giust:ficazione con testi riprodotti sinotticamente in due colonne, onde
facilitarne la comprensione delle affinità e delle divergenze emerse nelle lunghe discussioni.
Non si può non essere grati ad A. Vitiello, che con accurate indagini e
giovanile ardore ha messo in rilievo questo vescovo meridionale, il quale spiccò
per la operosità e l'acuta intelligenza nelle sessioni decisive svoltesi nel 1562
a Trento.
O. Gregorio
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