Sant’Agostino
Vita, Scritti, Pensiero, Santità, Attualità
Presentazione del sito
www.augustinus.it
Introduzione
Sant’Agostino è una figura dominante dell’occidente cristiano. Filosofo, teologo, mistico e poeta, oltre che pastore, ha esercitato sulle generazioni successive un’influenza profonda e continua. Le sue opere sono state e sono molto lette. Oggi non meno di ieri. Il lettore vi trova svolti con profondità di pensiero e modernità d’impostazione gli eterni problemi dello spirito, e ne resta avvinto. Sono i problemi dell’essere, della verità, dell’amore, della libertà, della grazia, della pace, della comunione, della salvezza; visti e sentiti, spesso drammaticamente, da un uomo che ebbe insieme una grande mente e una acuta sensibilità umana.
Scopo della pubblicazione su Internet
*	La pubblicazione via Internet delle opere di un uomo che fu insieme pastore di anime e grande pensatore, vuole soddisfare alle esigenze intellettuali degli studiosi e a quelle spirituali di chi, dietro un maestro così grande e sicuro, cerca la verità per trovarla, amarla e aiutare tutti quelli che gli stanno a cuore a trovarla e amarla. 
Ideazione e Realizzazione
*	Città Nuova Editrice (Roma)
*	Nuova Biblioteca Agostiniana
*	Testi: Opera Omnia bilingue di Sant’Agostino (già editi i 64 volumi)
*	Curatore: Franco Monteverde
*	Webmaster: Lorenzo Boccanera
*	Sede dei lavori: Tolentino (MC) - Italia
L’Opera Omnia e Tolentino
*	Il progetto dell’Opera Omnia di sant’Agostino ha scelto, come luogo privilegiato per il suo compimento, il Convento dei Padri Agostiniani di san Nicola a Tolentino. 
*	È qui, nella nostra regione, che risiede, da oltre trentacinque anni, la Redazione della Nuova Biblioteca Agostiniana. 
*	È qui dove i libri si compongono, si correggono, si analizzano e si redigono, per passarli poi all’Editore Città Nuova, che li stampa e li pubblicizza.
Guida alla lettura del sito
•	Leggere tutte le opere di Sant’Agostino - perché la cosa principale per conoscere Agostino è leggere tutto Agostino.
•	Apprendere la vita di Agostino con gli occhi e il cuore del suo primo biografo, Possidio, e continuare nella sua conoscenza lungo un tracciato, preso dalle sue opere, che ne analizza la fisionomia caratteriale, intellettuale, morale e spirituale.
•	Fornire - attraverso una serie di apparati, tavole di confronto, sussidi vari, motori di ricerca - tutto l’occorrente per orientarsi nei luoghi, nei tempi storici e nelle varie circostanze della vita e delle opere del Santo.
•	Agevolare la comprensione del pensiero e dell’attività del Santo con l’aiuto dell’indice analitico di tutte le sue opere (sia nella versione latina, per il piacere di chi vuol sentire la voce dell’Autore, sia nella versione italiana).
Contenuto del sito
*	TESTI IN ITALIANO delle  123 opere di S. Agostino. 
*	TESTI IN LATINO originali degli stessi.
*	ICONOGRAFIA
*	Raccolta di collegamenti a testi già su Internet  in ALTRE LINGUE.
*	Attuale: pubblicazione di opere di S. Agostino in lingua spagnola.
*	Florilegio di frasi, di pensieri e di temi vari dalle opere del santo.
*	S. Agostino pensatore, pastore, santo.
*	INDICI ANALITICI, in italiano e latino.
Cronologia
*	Giu. 2000: Ideazione ed impostazione dei lavori.
*	1-8-2000: Registrazione augustinus.it
*	Dic. 2000: I primi 4 libri in italiano: Le Confessioni, La Città di Dio, La Trinità, Le Ritrattazioni.
*	Gen. 2001: Vita di Possidio, La dottrina cristiana, La vera religione, il primo volume dei Dialoghi e il volume Grazia e libertà, il Commento al Vangelo e alla Prima Lettera di S. Giovanni.
Cronologia / 2
*	Feb. 2001: Primi libri in latino
*	Mar. 2001: Opere esegetiche
*	Apr. 2001: Opere polemiche
*	Mag. 2001: Opere antiariane
*	Giu. 2001: Opere sull’Ettateuco, volume Morale e Ascetismo Cristiano
*	Lug. 2001: Primo volume delle Lettere,
Primo volume della Polemica contro i Pelagiani
Cronologia / 3
*	Ago. 2001: Inserito il Motore di Ricerca su tutto il sito www.augustinus.it.
*	Ago. 2001: Pubblicati i Discorsi 117-183 e 341-396.
*	Ago. 2001: Pubblicato il vol. Dialoghi / 2
*	Ott. 2001: Pubblicato il commento alla Grazia e Libertà.
*	Dic. 2001: Pubblicate le Esposizioni sui Salmi 1-50 
*	Feb. 2002: Pubblicate le Esposizioni sui Salmi 51-120.
*	Mar. 2002: Pubblicati i Discorsi 1-116.
Cronologia / 4
*	Giu. 2002: Pubblicati i Discorsi 184-340.
*	Giu. 2002: Pubblicate le Esposizioni sui Salmi 120-150.
*	Ago. 2002: Pubblicate circa 200 immagini nella sezione Iconografia Agostiniana.
*	Ago. 2002: Pubblicato il De Civitate Dei, con gli indici.
*	Ago. 2002: Pubblicato il De Trinitate.
*	Ago. 2002: Pubblicato il Vocabolario latino agostiniano.
*	Ott. 2002: Pubblicato l’Annus mystico-augustinianus
*	Ott. 2002: Pubblicate le Lettere dalla 71 alla 270
Cronologia / 5
*	Nov. 2002: Pubblicata La Genesi difesa contro i Manichei.
*	Nov. 2002: Pubblicato il libro incompiuto sulla Genesi.
*	Dic. 2002: Pubblicato il volume Matrimonio e Verginità.
*	Gen. 2003: Pubblicata la Genesi alla lettera.
*	Mar. 2003: Pubblicati i volumi Natura e Grazia / 1 e Natura e Grazia / 2.
*	Mag. 2003: Pubblicato il volume Polemica con i Donatisti / 3
*	Lug. 2003: Pubblicato l'Annus mystico-augustinianus.
Cronologia / 6
*	Ago. 2003: Pubblicato il volume Polemica con Giuliano / 2
*	Ago. 2003: Pubblicato il volume Opere Antieretiche
*	Ago 2003: Pubblicati, in latino, i Soliloqui, La Felicità e L’immortalità dell’anima.
*	Sett. 2003: Pubblicate, in latino, L’Ordine, La Vera Religione, La Controversia Accademica, L’Utilità del Credere, Le Ritrattazioni, La Dottrina Cristiana, La Fede e il simbolo, La Fede nelle cose che non si vedono, La Grandezza dell'Anima, Il Maestro, Il Libero Arbitrio, Le lettere 71-123, La Genesi difesa contro i Manichei, il Libro incompiuto sulla Genesi, La Genesi alla Lettera, La Musica e Gli Atti di Pelagio.
Cronologia / 7
*	Ott. 2003: Pubblicato il collegamento alle Confessioni in spagnolo.
*	Nov. 2003: Pubblicate, in latino: La grazia di Cristo e il peccato originale  e L'anima e la sua origine.
*	Nov. 2003: Pubblicate, in latino e italiano, le Lettere (dalla 124 alla 300).
*	Feb. 2004: Pubblicata l’Introduzione a Sant’Agostino di Agostino Trapè.
*	Mar. 2004: Nuova grafica del sito; pubblicato, in latino, il Commento alla lettera di San Giovanni.
Cronologia / 8
*	Apr 2004: Pubblicati i Sermones de Scripturis de Novo Testamento (Serm. 51-116) originali latini dei Discorsi sul Nuovo Testamento (51-116).
*	Apr 2004: Pubblicati i Sermones de Scripturis de Vetere Testamento (Serm. 1-50) originali latini dei Discorsi sul Vecchio Testamento (1-50).
*	Apr 2004: Pubblicati i Sermones de Tempore (Serm. 184-272/B) originali latini dei Discorsi sui Tempi Liturgici (184-272/B).
*	Mag 2004: Pubblicati i Sermones de Sanctis (Serm. 273-340/A) originali latini dei Discorsi sui Santi (273-340/A).
*	Lug 2004: Pubblicate le Enarrationes in Psalmos (Enarr. 1-150) originali latini delle Esposizioni sui Salmi (1-150).
Cronologia / 9
*	Set. 2004: Pubblicata l’opera In Ioannis Evangelium tractatus centum viginti quatuor (Tract. 1-124) originale latino del Commento al Vangelo di San Giovanni (Omelie 1-124).
*	Ott. 2004: Pubblicata l'opera in latino "Contra Faustum Manichaeum libri triginta tres".
*	Ott. 2004: Pubblicata l'opera in italiano "Contro Fausto".
*	Dic. 2004: Pubblicata l'opera in latino "Vita Sancti Augustini episcopi auctore Possidio”
*	Tutte le 123 opere di Agostino sono state pubblicate sia in italiano che in latino; 12 sono le opere perdute.
Cronologia / 10
*	Feb. 2005: Iniziata la pubblicazione delle opere di Agostino in lingua spagnola in collaborazione con la Federazione Agostiniana Spagnola, con i testi della BAC. Prima opera: Le Confessioni.
*	Dic. 2005: Nuovo motore di ricerca, interno al sito, con sezioni per le tre lingue: Italiano, Latino e Spagnolo.
*	Dic. 2007: Aggiunti i collegamenti ad 8 opere in tedesco su un sito esterno.
Cronologia / 11
*	Gen. 2008: Sono 30 le opere di Agostino pubblicate in spagnolo.
*	Mar. 2012: Sono 37 le opere di Agostino pubblicate in spagnolo.
*	Apr. 2012: Apre www.primisecoli.it, nuovo motore di ricerca PRIMI SECOLI con gli indici: Testuale, Analitico, Onomastico, Frasi, Luoghi.
Le caratteristiche del sito
*	Navigabilità
*	Praticità
*	Fruibilità dei contenuti
*	Grafica leggera
*	Ricerca sui testi
Contatti e recensioni
*	Oltre 100.000 visite ogni anno sulla prima pagina del sito.
*	Moltissime ricerche tramite il motore di ricerca interno (con una media di oltre 100 ricerche al giorno).
*	Molte richieste di versioni in lingua straniera (Inglese e Spagnolo soprattutto, ma anche Francese e Tedesco) e continue congratulazioni, anche per la sezione dei links.
*	Oltre 600 iscritti alla Newsletter all’indirizzo news@augustinus.it
*	Numerose richieste d’informazioni al curatore: info@augustinus.it
Hanno parlato di noi
*	L’Avvenire
*	L’Osservatore Romano
*	Il Corriere Adriatico
*	Il Messaggero
*	Il Resto del Carlino
*	La Gazzetta di Sondrio
*	Il Corriere della Sera
*	Il Sole 24 Ore
*	TG3 della RAI Marche
*	Video Tolentino
Statistica dei visitatori
*	Quale è la provenienza dei visitatori del sito?
Domande e Risposte
*	È così importante aver portato Agostino sul web?
*	Perché la Chiesa oggi sollecita tutti gli studiosi a collegarsi alla Rete?
*	Agostino, se fosse vissuto oggi, sarebbe entrato anche lui in Rete?
*	Quanti siti sono interessati a proporre Agostino? Teologia, Chiesa, pensiero, filosofia, pace, tempo, Dio-uomo, grazia-libertà, fede-ragione, felicità, amore, amicizia, vita eterna, sono alcuni degli argomenti presenti su oltre trecento siti risultati da una nostra recente ricerca.
*	I testi sono di tutti? Si, ma solo dei privati! (© = Copyright!) Non sono permesse riproduzioni di qualunque tipo.
Conclusioni
*	Cosa ci attendiamo: visite, suggerimenti, correzioni (anche di errori di stampa), aspettative, pubblicità, diffusione dei libri stampati, apertura della discussione. Superamento del problema lingua.
*	Appuntamenti prossimi: Indici analitici.
*	La strada dei Padri della Chiesa in Internet è stata aperta con Agostino; siamo convinti che sulla stessa strada seguiranno gli altri Padri.
*	Ringraziamenti a tutti gli autori.

