
Fratel Gabriele Taborin è nato il primo novembre 1799 à Belleydoux, piccola borgata dell’Ain in 
Francia. Con la vita riceve dai genitori esempi di comportamento cristiano e dal diligente parroco 
la prima istruzione religiosa.

Docile agli insegnamenti ricevuti, egli vive le necessità della sua parrocchia e, fattosi più maturo, 
partecipa alla ricostruzione spirituale e cristiana della Francia. È l'epoca della provvidenziale 
ripresa della Chiesa dalle rovine della rivoluzione francese, apportatrice di idee di libertà ed 
uguaglianza,ma anche di tanta miseria morale e di tanta ignoranza.

Per la Chiesa si fa catechista ed insegnante a servizio delle parrocchie. Attorno a questo ideale 
raccoglie simpatizzanti che desiderano vivere in comunità. Dopo varie esperienze, nel 1827 
incontra Mons. Devie, vescovo di Belley, che lo incoraggia a proseguire nell'orientamento 
intrapreso e così la sua aspirazione di vita religiosa e di apostolato si definiscono e concretizzano 
prima nel 1829 aprendo a Belmont una scuola convitto, e nel 1840 a Belley, sede vescovile, una 
casa religiosa con noviziato.

In quegli anni di ricerca e di sistemazione, Mons. Devie gli fu guida illuminata e maestro 
spirituale; l'amicizia con il S. Curato d'Ars, S.Giovanni Maria Vianney, gli fu di grande conforto; 
l'autorità di Papa Gregorio XVI, che approvò l'Istituto nel 1841, gli diede sicurezza.

Il suo ideale di vita religiosa e di apostolato germogliò da fede profonda che lo spingeva alla 
preghiera costante, a sentire il fascino della liturgia e ad operare per il bene della Chiesa. Essa 
gli fece superare difficoltà non ordinarie e malgrado fosse laico e autodidatta, con formazione 
intellettuale modesta, seppe ottenere ottimi risultati nelle relazioni con autorità ecclesiastiche e 
civili, con Papi e Re.

I Fratelli della Sacra Famiglia hanno per motto: "In oratione, labore et caritate: Pax". Attingono la 
loro spiritualità e orientamenti per il loro apostolato al mistero di Gesú a Nazaret e della sua vita 
di famiglia trascorsa con Maria e Giuseppe.

Fratel Gabriele morì a Belley il 24-11-1864 chiudendo una vita laboriosissima e lasciando ai suoi 
figli spirituali l'eredità del suo esempio, un ideale d'apostolato e un suo carisma, grazie al quale 
fluisce un "Progetto di vita e di azione" rivolto a tutti i cristiani, in stretta aderenza con la loro 
propria originaria vocazione di fedeli battezzati.
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I PRINCIPALI MOMENTI DELLA VITA DI FRATEL GABRIELE

Periodo di Belleydoux (1799-1824). Durante i suoi anni di formazione, fa proprio il risveglio 
dei laici che nasce a causa della Rivoluzione Francese. Ancora molto giovane, comincia una serie 
di attività di animazione nella sua parrocchia natale. Passa dai giochi infantili di carattere religioso 
ad un periodo di progressiva responsabilità: esercita nel suo villaggio le funzioni di maestro di 
scuola, cantore, sacrestano, catechista. In questo contesto, il giovane Gabriele scopre ben presto 
la chiamata di Dio alla vita religiosa. Per rispondere a questa chiamata, cerca una comunità 
religiosa e, non trovandone nessuna che corrisponda ai suoi desideri, decide di fondarne una.

Periodo di vita itinerante (1824-1829). In differenti luoghi delle diocesi di Saint-Claude e poi 
di Belley, egli continua la lunga esperienza di Belleydoux, mettendosi a disposizione dei parroci 
come maestro e catechista, e cerca “di insegnare agli altri” queste stesse attività. La prima forma 
concreta che dà alla sua vocazione religiosa laica è quella dei Fratelli di San Giuseppe.

Periodo di Belmont (1829-1840). Dopo aver superato numerose difficoltà, fonda l’Istituto dei 
Fratelli della Sacra Famiglia e gli dà questo nome. Fratel Gabriele può finalmente concretizzare il 
suo progetto: traccia l’identità del Fratello nella Guida, una regola di vita e d’azione approvata dal 
vescovo, Mons. Devie. Forma dei gruppi di postulanti e di novizi e manda i due primi Fratelli come 
sacrestani alla cattedrale di Belley e come maestri in varie scuole.

Periodo di Belley (1840-1864). Arriva in questa città, sede della diocesi, con una numerosa 
comunità. Fratel Gabriele si dedica fino alla fine dei suoi giorni a formare i suoi Fratelli e a 
consolidare la congregazione. Ottiene l’approvazione dell’Istituto da parte del Papa Gregorio XVI 
e di Carlo Alberto, Re di Sardegna. Visita frequentemente le scuole e le parrocchie dove lavorano 
i Fratelli. Scrive alcuni libri destinati ai ragazzi, ai giovani e alle famiglie, nei quali unisce la 
promozione culturale e l’evangelizzazione. Riunisce annualmente i Fratelli per sviluppare lo spirito 
di famiglia e per continuare la loro formazione pedagogica, umana e spirituale.
Si occupa personalmente delle nuove fondazioni e della costruzione della Casa-Madre. Pur 
conservando la nostalgia per la vita contemplativa, realizzata solamente alcuni mesi nel 
monastero di Tamié, incoraggia l’attività dei Fratelli al servizio dell’educazione cristiana nelle 
parrocchie povere della campagna e dell’animazione liturgica nelle chiese di alcune grandi città, 
aperto ad “ogni sorta di buone opere”. Spinto da spirito missionario, manda un gruppo di quattro 
Fratelli negli Stati Uniti. Cerca per il suo Istituto l’appoggio di persone e di istituzioni, e trova, 
in mezzo a molte incomprensioni ed opposizioni, delle persone che stimano e che accolgono 
la sua opera, come san Giovanni Maria Vianney, curato d’ Ars, la cui amicizia ed appoggio 
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furono importanti per Fratel Gabriele ed i suoi Fratelli. La vita del Fratel Gabriele è segnata 
profondamente dalla croce: egli paga nella sua persona di religioso-Fratello il prezzo di una 
scelta di vita che costituisce tuttavia una chiamata ad una grande fraternità per la Chiesa e per il 
mondo.

CRONOLOGIA DELLA VITA Di FRATEL GABRIELE TABORIN

Periodo di Belleydoux (1799-1824)

1786 (28 febbr.) ________ Matrimonio dei genitori di Gabriele, Claude-Joseph Taborin e 
Marie-Josephte Poncet-Montange

1799 (1 nov.) __________ Nascita di Gabriele Taborin. Padrino di battesimo: Gabriele 
Poncet-Amorice

1805-1811____________Chierichetto e pastorello
1811 (9 giugno) ________Prima comunione
1812-1813____________Convittore a Plagne, in casa della famiglia Égraz
1813 (26 maggio) _______Confermazione ad Oyonnax, dal Cardinale Fesch
1813-1816____________ Convittore nella scuola presbiterale di Châtillon-de-Michaille, 

dall’abate Colliex
1816 (25 marzo) ________Membro della Confraternita di Nostra Signora Ausiliatrice
1817 (gennaio) _________È nominato “clerc” (chierico) della parrocchia
1817 (nov.) -1824 (giu.) ___Maestro del comune di Belleydoux
1819 (10 novembre) _____ Brevetto di terzo grado ed autorizzazione del rettore 

dell’accademia di Lione
1820 (8 ott. - 5 nov.) _____ Partecipa alla Missione di Saint-Claude e si decide per una 

vocazione religiosa
1820 ________________È esentato del servizio militare
1821 ________________Iscrizione alla confraternita del Santo-Rosario
1823 (maggio-giugno) ____Partecipa alla Missione di Choux
1823 (23 luglio)_________Mons. Dévie è nominato vescovo di Belley
1824 (20 giugno) _______ Lascia Belleydoux in compagnia di Francesco Poncet per 

andare a Lione, dai Fratelli delle Scuole Cristiane
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I Fratelli di Saint-Joseph nella diocesi di Saint-Claude (1824-1826)

1824 (giugno-sett) _______Cameriere di Mons. di Chamon
1824 (ottobre) __________ Vestizione dei primi sei Fratelli di Saint-Joseph nella parrocchia 

di Bouchoux
1824 (nov)- 1825 (marzo) _I Fratelli di Saint-Joseph a Saint-Claude
1825 (4/4) - 1826 (19/6) __ Gabriele nella parrocchia di Jeurre. Apertura di un noviziato e 

seconda vestizione
1826 (6 marzo) _________Morte di Claude-Joseph Taborin, padre di Gabriele
1826 (19/6- 15/10) ______  Fratelli di Saint-Joseph a Courtefontaine sotto la direzione 

dell’abate Roland. Terza vestizione.

I Fratelli di Saint-Joseph nella diocesi di Belley (1826-1829)

1826 (ott) - 1827 (febb) ___ Fusione dei Fratelli di Saint-Joseph con i Fratelli della Croce di 
Gesù di M. Bochard. Soggiorno di Gabriele a Ménestruel ed a 
Châtillon-les-Dombes

1827 ( 25 febb) _________Primo incontro di Gabriele con Mons. Dévie
1827 (27 febb - fine ag) ___Gabriele nella parrocchia di Brénod
1827 (fine ag - fine ott) ___Nella parrocchia di Champdor. Quarta vestizione.
1827 (nov) - 1829 (fine ott) Due Fratelli di Saint-Joseph a Hauteville. Quinta vestizione
1829 (4 agosto) ________Gabriele ottiene il brevetto di capacità di secondo grado

I Fratelli della Sacra Famiglia a Belmont (1829-1840)

1829 (4 nov) ___________Apre un convitto, aiutato dal Fratel Victor Favier,
1830 (luglio) ___________Chiusura del convitto, in seguito alla Rivoluzione di luglio
1830-1831____________Amministratore del barone di Champdor
1831 (3 nov) ___________Apertura della scuola e del convitto
1833 ________________ Anno probabile del cambiamento di nome: i Fratelli di Saint-

Joseph diventano Fratelli della Sacra Famiglia
1834 (15 mar - 30 ap) ____A Vourles dai Chierici di Saint-Viateur di M. Querbes
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1835 (23 aprile) ________ Vestizione, data della nascita ufficiale dei Fratelli della Sacra 
Famiglia

1837 (18 sett) __________Morte di Marie-Josephte Poncet-Montange, madre di Gabriele
1838 (3 nov) ___________ Fratel Gabriele prende i voti perpetui ed è nominato 

da Mons. Dévie Superiore Generale a vita della Congregazione
1839 ________________Pubblicazione della “Guida dei Fratelli della Sacra Famiglia”
1840 (7 sett) ___________ I Fratelli della Sacra Famiglia lasciano Belmont per la città 

episcopale di Belley

I Fratelli della Sacra Famiglia a Belley (1840-1864)

1841 (25 mag-19 ag) ____ Primo viaggio a Roma per ottenere l’approvazione della 
Congregazione

1841 (28 agosto) ________Approvazione della Congregazione dal Papa Gregorio XVI
1842 (31 maggio) _______Approvazione dell’Istituto dal re Carlo Alberto
1842 (14 nov.) _________Esenzione dal servizio militare dei Fratelli savoiardi
1845 ________________ Primo tentativo per ottenere il riconoscimento legale dell’Istituto 

dal governo francese (ministero Salvandy).
1847 (13 ott) __________ Accusato di attentato ai costumi in seguito all’incidente 

dell’hotel du Levant, a Lione.
1848-1849____________ Secondo tentativo per ottenere il riconoscimento legale 

dell’Istituto dal governo francese (ministero Falloux),
1849 (10 marzo) ________ Apertura della comunità di Fratelli ad Ars, da Jean-Marie 

Vianney,
1850 (giugno-agosto)_____ Secondo viaggio a Roma per chiedere l’approvazione delle 

Costituzioni dei Fratelli della Sacra Famiglia
1851 (21 febb) _________ Rifiuto da parte di Roma di approvare le Costituzioni dei Fratelli 

della Sacra Famiglia
1852 (settembre) ________Primo Capitolo Generale dei Fratelli della Sacra Famiglia
1851-1853____________ Terzo tentativo per ottenere il riconoscimento legale 

dell’Istituto dal governo francese (ministero Fortoul). Riapertura 
dell’inchiesta sull’incidente di Lione. Tentativo fallito
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1853 (30 luglio)_________ Perdita dell’esenzione dal servizio militare per i Fratelli savoiardi
18854 (25 ottobre) ______ Invio di quattro Fratelli missionari in Minnesota (Stati Uniti 

d’America): prima missione all’estero.
1856-1861____________ Acquisto dell’abbazia di Tamié. Prova infruttuosa della “Trappa 

mitigata”
1858 ________________ 23 maggio - Pentecoste, Rifiuto di Mons. de Langalerie di 

approvare le Costituzioni dei Fratelli della Sacra Famiglia. 
Pubblicazione della “Nuova Guida dei Fratelli della Sacra 
Famiglia”

1859 (marzo) __________ Domanda di Gabriele di ricevere gli ordini minori. Rifiuto di 
Mons. de Langalerie.

1860-1861____________ Quarto tentativo per ottenere il riconoscimento legale 
dell’Istituto dal governo francese (ministero Rouland). Rifiuto del 
riconoscimento legale in Francia e perdita del riconoscimento 
in Savoia.

1861-1863____________ Prove di fusione con i Fratelli di San Gabriele ed i Fratelli di 
San-Giuseppe de La Somme

1864 (24 nov) __________Morte di Gabriele Taborin
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