Un Viaggio dedicato a Joseph e la sua famiglia

Da due anni fa ho espresso un desidero. Dopo la pandemia, avrei voluto fare un viaggio in Italia per
onorare Joseph e la sua famiglia.
Il 2 settembre 2022, sono arrivata a Lucca da sola e ha provato a vivere la vita da italiana. Sono andata
ad abitare in un appartamento medioevale attorno al famoso Anfiteatro e ho studiato italiano alla Lucca
Language School per quattro settimane.

Ogni settimana, durante il soggiorno, prendevo lezioni d’italiano dalle nove alle tredici e partecipavo ad
attività extra. Ho imparato molto riguardo alle persone, alla cultura ed alla tradizione italiana.
Tanto per cominciare, ho mangiato cibo italiano ed ho preso lezioni di cucina italiana. Tutto ciò che ho
provato era buonissimo.

Ho visitato le piazze, la cattedrale, la Basilica, la chiesa della città. Sono salita sul campanile e sulla torre
Guinigi. Tutto ha una storia bellissima.

Ho visitato il museo e sono andata a mostre per vedere le opere d’arte italiane. Da sempre amo i quadri,
le sculture, e gli affreschi italiani. Non c’è niente come vederli di persona.

Lucca è la città natale di Puccini, quindi sono andata al Puccini Opera Recital nella chiesa dei San
Giovanni e Reparato. È stata una esperienza speciale.

Ho fatto passeggiate sulle mura a Lucca, escursioni sulle Alpi Apuane, e una gita nella valle del Serchio.
La vista era mozzafiato.

Sono andata ad una fiera chiamata Settembre Lucchese e al mercato dell’antiquariato. Ho comprato una
litografia di Antonio Possenti, un famoso artista lucchese. Il buccellato e la focaccia lucchese erano
buonissimi.

Ho assistito alla processione Luminara della festa di Santa Croce. Nel giorno santo sono andata nella
cattedrale di San Martino. Davanti al Volto Santo e con la foto di Joseph ho pregato per Joseph e per la
sua famiglia. Ho augurato loro salute, pace, e felicità.

Caro Anthony e Cara Juli Anne,
Vi ringrazio di avermi dato un regalo che purtroppo ho solo potuto accettare e che non avrò mai la
capacità di restituire. Ho fatto questo viaggio con Joseph nel cuore, nell’anima e nel corpo. Ho fatto
questo viaggio come omaggio alla vostra famiglia, alla vostra eredità, e anche come raggiungimento del
traguardo del mio sessantesimo compleanno. Non sarebbe mai stato possibile senza di voi.
Con Affetto,
Shuyi

