DehonDocs
ALL’APERTURA
Un pensiero per ogni giorno
Scelta della lingua dei menu (i testi di p. Dehon sono in francese)
Categorie dei documenti (come se fossero diversi scaffali di una biblioteca)
Nel riquadro di sinistra 1 apro direttamente uno degli ultimi documenti caricati
Il riquadro di destra 2 apre il collegamento al sito della Congregazione www.dehon.it

In fondo alla pagina è possibile
1 inviare la richiesta di autorizzazione per la citazione dei documenti a scopo editoriale
2 lasciare un messaggio ai gestori del sito
3 accedere ai testi di informazione e aiuto

ACCESSO ALL’ARCHIVIO
Dopo aver selezionato la lingua (il default è francese), ho tre percorsi di accesso all’archivio.

1. Per categoria
Selezionata la categoria, mi si apre l’elenco delle opere classificate in quella categoria.

2. Per cronologia
La TimeLine è una pagina ove è riprodotta ad albero la vita di p. Dehon e sono riportate in
corrispondenza di alcune date le opere principali.

3. Attraverso il menu di ricerca
Il menu di ricerca sarà sempre disponibile, sulla fascia sinistra, anche durante la lettura del
documento.
Un testo può essere ricercato:
 per qualsiasi parola nel testo
 per parole chiave (elenco a tendina)
 per numero di paragrafo
Un marchio sull’anteprima dice se il documento è pronto 1
o ancora in lavorazione 2
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ACCESO AL DOCUMENTO
Una volta approdato al documento cercato trovo
 sulla fascia alta (che può essere chiusa / riaperta in ogni momento) 1
o le informazioni generali sul documento (date, contenuto, informazioni archivistiche,
collocazione fisica...)
o un pulsante 2 che permette di scaricare il documento in formato PDF (impaginato)
o se è un’opera in più volumi, la possibilità 3 di accedere all’elenco degli altri voll.

 sulla fascia laterale sinistra (che può essere chiusa / riaperta in ogni momento 1) gli strumenti
per muovermi dentro al testo:
o indice del documento 2
o elementi del documento (paragrafi, parole chiave, citazioni) 3
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Se scelgo di muovermi nel documento servendomi dello strumento document 1, sulla fascia sinistra
compare l’anteprima 2 del manoscritto dal quale è stato ricavato esattamente quel testo che io sto
vedendo nella finestra di scorrimento (sempre che esista il manoscritto dell’opera).
Facendo clic sull’anteprima oppure sul numero della pagina del manoscritto originale (riportata in
negativo dentro al testo 3) si può vedere ingrandita al dettaglio la pagina del manoscritto originale,
che può essere scaricata e stampata.

Se voglio andare a un paragrafo preciso 1 (riportato in grigio a lato del testo), digito nell’apposita
casella 2 il numero e premo INVIO (ENTER)

4

Dentro al documento, oltre ai rimandi alle immagini degli originali (là dove siano presenti 1), trovo
 le citazioni bibliche 2 in evidenza: cliccando, viene visualizzato il contenuto, nella lingua
richiesta dal menu, divaricando il testo del documento.

 le note di commento (visibili cliccando sul numero in esponente)
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Quando scorro il documento, in basso a destra compare una freccia che mi permette di tornare
all’inizio del documento.

I documenti introduzione e sigle e citazioni, accessibili dalla Home Page, forniscono informazioni
sui criteri adottati nella redazione digitale dei testi e la legenda delle sigle utilizzate.
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