LA COMMISSIOME STORICO SCENTIFICA “PRO CULTU SANCTI POTITI” fu
creata dal Vescovo Mons. Giovanni Battista Pichierri il 23 gennaio 1993 per:
1. Curare una precisa mappa dei luoghi in cui vi è il culto di S. Potito,
allo scopo di creare contatti con le Curie Vescovili degli stessi
luoghi per raccogliere tutti il materiale esistente su S. Potito;
2. Realizzare una mostra che documenti la diffusione del culto;
3. Prendere contatti con le Sovrintendenze archeologiche di Taranto e
Foggia, per cercare di eseguire scavi alla “Posta di S. Potito”, in
agro di Ascoli Satriano, nel luogo in cui la tradizione dice che il
Santo sia stato martirizzato;
4. Tentare di realizzare, con l’accordo delle Curie competenti,
un’analisi comparata delle reliquie di S. Potito che si trovano ad
Ascoli Satriano, Montevergine, Tricarico…, coinvolgendo il Prof.
Passiatore, docente della prima cattedra di Medicina e Chirurgia
dell’Università di Napoli e il docente di Clinica Medica della stessa
Università, il Prof. Felice D’Onofrio, Cappuccino.
5. Contattare la dott.ssa Margherita Guarducci, Epigrafista degli
Istituti Pontifici di Archeologia, per uno studio sulla epigrafe di S.
Potito esistente nei Musei Vaticani.
6. Studiare, se possibile, dal punto di vista giuridico, che sotto gli
Antonimi un minorenne potesse essere condannato a morte per un
reato di “lesa maestà”.
7. Accompagnare le celebrazioni in onore di S. Potito nel mese di
agosto con conferenze e dibattiti su temi inerenti il culto, la
devozione e le tradizioni popolari legate a S. Potito martire.
8. Realizzare, ricavandolo dalla “Passio Sancti Potiti” un recital
vocazionale da proporlo in ogni paese della Diocesi.

La Commissione finora ha realizzato la mappa della “Geografia del culto di San Potito”,
due mostre degli “itinerari potitiani” nell’agosto del 1993 e nel mese di gennaio del
1994. Ha tenuto, inoltre, due conferenze sul culto di S. Potito a Tricarico e sulle
tradizioni potitiane ad Ascoli. Il 18 agosto 1996, nel Giardino dell’Episcopio di Ascoli
Satriano, alla presenza del Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano Mons. Giovan Battista
Pichierri e del Sindaco di Ascoli Satriano Sig. Antonio Rolla, si è tenuto un importante
convegno dal titolo ”Il Martirio di San Potito nell’ottica della repressione criminale
romana”, relatore il Prof. Vincenzo Giuffré, Ordinario dell’Università di Napoli “Federico
II” - Facoltà di Giurisprudenza e Direttore del Centro Studi “V.Arangio-Ruiz”. Il 18
agosto 2001, sempre presso il Giardino pensile dell’Episcopio di Ascoli Satriano, alla
presenza del Vescovo di Cerignola-Ascoli Satriano Mons. Giovan Battista Pichierri e del
Sindaco di Ascoli Satriano Sig. Antonio Rolla, si sono tenute le seguenti relazioni:”Il
culto di San Potito e l’enigma del sarcofago” con due relazioni dei Proff. ri Victor
Saxer, Presidente della Pontificia Accademia romana di Archeologia e Danilo
Mazzoleni, Titolare della Cattedra di Epigrafia Classica e Romana del Pontificio istituto
di Archeologia Cristiana di Roma.

(Ascoli Satriano – Giardino pensile dell’Episcopio)

