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La chiesa di San Giuseppe, acquistata nel 1878 dalla Congrega-
zione di Carità da parte della Cassa di Risparmio delle Provin-
cie Lombarde, era in passato la sede dell’omonimo Luogo Pio,
fondato nel 1503 per volere di Francesco di San Colombano,
predicatore francescano. Nel 1507 Luigi XII, re di Francia, lo
dotò dei privilegi propri dei luoghi pii. Nel 1527 i suoi statuti
vennero riformati e dal quel momento esso fu retto da dodici
nobiluomini eletti in ragione di due per ciascuna delle sei porte
cittadine. Centro vivo di spiritualità, il Luogo Pio di San Giu-
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seppe svolgeva un’importante ruolo nella vita milanese grazie
a un’intensa attività benefica e assistenziale, che comprendeva
la distribuzione di elemosine in denaro e in natura ai poveri e a
diversi monasteri maschili e femminili, la concessione di sussi-
di per maritare o monacare le fanciulle, la celebrazione di
messe e di altre funzioni religiose. Il Luogo Pio venne soppres-
so nel 1784, nel quadro dell’ampia riforma del sistema assisten-
ziale voluta da Giuseppe II. 
Costruita nella prima metà del XVII secolo, sull’area dove sor-
geva l’antica sede del Luogo Pio, la chiesa di San Giuseppe fu
progettata da Francesco Maria Richini, che fu protagonista
assoluto della fabbrica anche come direttore dei lavori per un
trentennio a partire dal 1607. L’edificio si caratterizza per la
fusione di due piante centrali, raccordate da un arco trionfale:
all’aula, ottagonale, succede il piccolo santuario quadrato.
Sempre del Richini è il disegno del pavimento in marmi poli-
cromi. La facciata, ultimata tra il 1629 e il 1630, è frutto di un
complesso iter progettuale; per la sua realizzazione l’autore si
ispirò a modelli romani, caratterizzando in modo nuovo il pro-
blema del fronte a doppio ordine. Le statue di San Pietro e San
Paolo, collocate dentro due nicchie nell’ordine inferiore, risal-
gono al XIX secolo, così come il bassorilievo della Sacra Fami-
glia, opera di Luigi Scorzini. Dello stesso Scorzini sono le due
statue di San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista,
poste nel secondo ordine della facciata. 
Tra i capolavori che la chiesa custodisce vi sono le pale col-
locate sugli altari laterali dedicate alla Morte di San Giusep-
pe e allo Sposalizio della Ve rgine, realizzate rispettivamente
da Giulio Cesare Procaccini, prima del 1625 e da Giovanni
Battista Crespi detto il Cerano intorno al 1629. Settecentesca
fu, infine, la trasformazione del presbiterio, dove venne inse-
rito un nuovo altare e una nuova icona in marmi policromi,
bronzi dorati e pietre dure.
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